
'è C O M U N E d i S A N T O S T E F A N O D I C A M A S T R A
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 12 DEL 11.05.2021

Oggetto: Attribuzione deleghe al nuovo assessore comunale.

IL SINDACO

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio

Comunale di questo Comune;
Che con proprio provvedimento n.25 del 27.06.2017 è stata nominata la nuova Giunta del Comune di S.
Stefano di Camastra;

Che con successivo provvedimento n.29 del 06.07.2017 si è provveduto ad attribuire le deleghe a

ciascun assessore;

Che con proprio provvedimento n.72 del 06.11.2018 si è provveduto a rimodulare, a parziale

modifica della determinazione n.29 del 6.07.2017, le deleghe assessoriali;

Che con proprio successivo provvedimento n.44 del 22.07.2019 si è provveduto alla

ricomposizione della Giunta Comunale ai sensi della L.R. n.3/2019 e contestuale redistribuzione

delle deleghe;

Dato atto che con nota del 06.05.2021, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 4899,

l'Assessore Cinzia Sottosanti per motivi personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di

assessore comunale;

Che con proprio provvedimento n.62 del 12.09.2019 si è provveduto alla nomina dell'Assessore Comunale

in sostituzione dell'Assessore dimissionario, la Sig.ra Consentine Marina;

Dato atto che con nota del 06.05.2021, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 4899,

l'Assessore Marina Consentine per motivi personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
assessore comunale;

Che con proprio provvedimento n.ll del 06.05.2021 si è provveduto alla nomina dell'Assessore

Comunale in sostituzione dell'Assessore dimissionario, Sig.ra Francesca Perez;

Considerato che si rende opportuno provvedere all'attribuzione dì alcune deleghe al nuovo

assessore e precisamente: POLITICHE GIOVANILI-CULTURA-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-

POUTICHE PARI OPPORTUNITÀ' ED INTEGRAZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE;

Vista la Legge 142/90 come recepita nella Regione Siciliana;

Visto l'art.12, comma 10, della L.R. n.7 del 26.08.1992 e s.m.i.;

Vista la L.R. N.ll/2015 e s.m.i.;

Visto le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di attribuire all'assessore comunale Sig.ra Francesca Perez, le seguenti deleghe;

- POLITICHE GIOVANILI-CULTURA-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-POUTICHE PARI OPPORTUNITÀ' ED

INTEGRAZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.



2. Di dare atto che restano invariate le deleghe attribuite con propria determina n.67 del
02.10.2019.

3. Di notificare il presente provvedimento all'Assessore Francesca Perez.

4. Di trasmettere, ai sensi di quanto prescritto dall'ari. 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, copia del presente atto al Consiglio Comunale, al Segretario Generate, ai
Responsabili di P.O., alla Prefettura di Messina - Ufficio territoriale del Governo, all'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale.

5. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per

quindici giorni consecutivi e anche nella sezione "Amministrazione trasparente-Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico".

lì, 11.05.2021


