COMUNE DI MERI'
CITI'A' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI rvIES
___

DETERMINA N. /J DEL 16 / 05 / 2019
OGGETTO: Nomina di Assessore Comunale.IL SINDACO
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di Giugno 2017, con provvedimenti
sindacali nn. 17, 18 e 19 del 20.06.2017 sono stati rispettivamente nominati Assessori del comune di Merli
sigg.ri: Siracusa Antonino (Assessore/Vice Sindaco), Quaglieri Vincenza e De Paola Carmelo, per
complessivi n. 3 Assessori;
Che con successivo provvedimento sindacale n. 20 del 30.06.2017, si è proceduto con la nomina dei
componenti della Giunta Municipale nelle persone, oltre il Sindaco, dei sigg.ri: Siracusa Antonino
(Assessore/Vice Sindaco), Quaglieri Vincenza e De Paola Carmelo, con l'attribuzione delle relative deleghe;
Vista la L.R.n.3 del 03 aprile 2019, pubblicata sulla GURS n.16 del 12/04/2019, avente ad oggetto "Norme in
materia di composizione della giunta comunale " , con cui è stato stabilito che nei Comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del quarto Assessore per come previsto dalla L.R.n.3/2019 ;
Visto l'art. 12 , ed in particolare il comma 6, della Legge regionale n. 7/1992
Viste le leggi regionali vigenti in materia;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. Di nominare Assessore Comunale il Sig. Arcoraci Carmelo, nato ad Hamilton ( Canada ) il
20/07/1977, Cod. Fiscale : RCR CML 77L20 Z401K.
2. 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 .
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al consiglio comunale per il tramite del Presidente, a
valere a tutti gli effetti quale comunicazione.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provv imento nell'Albo
Pretorio on-line del Comune e
,
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Tr.
Dalla Residenza Municipale, addì 16 Maggio 2

Per accettazione della carica
L'ASSESSORE
( Firma per esteso )

( Firma abbreviata )

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presen
Merì, lì 16/05/2019
ervasi

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE II
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTARIA

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo avente
per
OGGETTO: Nomina di Assessore Comunale.-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver istruito il procedimento
relativo all'atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità contabile della procedura attestante
la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Impegno

Anno/Sub

Capitolo

Arti

Impegno

Ai sensi dell'alt 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto provvedimento è esecutivo
dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Merl , li 16/05/2019
Il Responsabile de ettore Finanziario
Dott. Giuse
CAMBRIA

