COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13/2019 del 21/05/ 2019 .OGGETTO: RICOMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELLA
L.R.n.3/2019 – E CONTESTUALE REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE .IL SINDACO
….omissis….
DETERMINA
1- Di dare atto che a seguito della nomina del quarto Assessore, la Giunta Comunale risulta composta ,
oltre che dal sottoscritto Sindaco dai seguenti assessori:
-SIRACUSA ANTONINO- VICE SINDACO
-QUAGLIERI VINCENZA
-DE PAOLA CARMELO
-ARCORACI CARMELO

2- Di redistribuire, conseguentemente , le deleghe di funzioni secondo il prospetto sotto indicato:
N.

1

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

SIRACUSA ANTONINOVICE SINDACO
nato a Merì il 05/12/1966

QUAGLIERI VINCENZA
nata a Merì il 28/04/1959

Consigliere comunale o
soggetto esterno

Attribuzioni delegate

Soggetto esterno

-Urbanistica- Edilizia e Viabilità-Patrimonio e Manutenzione– Servizi :Cimiteriali , Idrico ,
Fognatura -,Pubblica
Illuminazione –
-Sport , Turismo e SpettacoloSottoscrizione degli atti di
competenza

Soggetto esterno

2

3

4

DE PAOLA CARMELO
nato a Merì il 10/02/1949

ARCORACI CARMELO
Nato a Hamilton il 20/07/1977

Consigliere comunale

Consigliere comunale

- Servizi Socio Assistenziali –
-Politiche Socio Sanitarie
( Distretto SocioSanitario D28 )-Politiche Giovanili –
-Pari Opportunità –
-Servizi Demografici –
Sottoscrizione degli atti di
competenza
-Politiche del Lavoro –
-Territorio e Ambiente –
-Pubblica Istruzione -Infrastrutture –
Sottoscrizione degli atti di
competenza
- Affari Generali ed Istituzionali - Sviluppo Economico e Attività
Produttive-Beni Culturali e Ambientali-ContenziosoSottoscrizione degli atti di
competenza

3- Di dare atto che rimangono in capo al Sindaco le funzioni attinenti al Personale- Polizia
Municipale-Bilancio e Programmazione – Protezione Civile, nonché tutte le altre funzioni che non
hanno costituito oggetto di specifiche deleghe assessoriali .
DA’ ATTO
-

Che non fanno parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al secondo grado, del Sindaco .

-

-

Di disporre la notifica del presente provvedimento ai restanti componenti della Giunta
Comunale, alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Messina, all’Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali - ufficio elettorale, al Segretario
Comunale e ai Responsabili dei settori .
Di trasmettere copia del presente provvedimento al consiglio comunale per il tramite del
Presidente , a valere a tutti gli effetti quale comunicazione .
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line del Comune
e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

