
COMUNE di SANTO STEFANO Dl CAMASTRA
CITTA’ DELLA CERAMICA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 5S

OGGETTO: Nomina del Vice Sindaco.

LL SINDACO
Vista la propria determinazione n. 31 del 0707.2022 con la quale è stata nominata la nuova Giunta

Comunale di questo Ente composta dai Sigg.:

1) AMOROSO ALESSANDRO nato .. il

2) PELLEGRINO AGOSTINO nato

3) PEREZ FRANCESCA nata. il

4) RAMPULLASANTO nato il

Visto I’art.12, comma 7, della citata L.R. n.7/92 secondo cui viene, tra l’altro, disposto che il Sindaco

nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che Io sostituisce in caso di assenza odi impedimento;

Visto l’art.41, commi 3 e 4, dello Statuto comunale secondo cui viene rispettivamente disposto che: “Il
Sindaco nomina i componenti dello Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio
comunale nello prima seduta successiva alla elezione. Il vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il
Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso
Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge”;

Considerato di dovere procedere alla nomina del Vice Sindaco di questo Comune;

Ritenuto di dovere individuare e nominare quale Vice Sindaco di questo Comune l’assessore Agostino

Pellegrino nato a e residente in 5. Stefano di Camastra’

Visto I’art.12, comma 10, della L.R. 07.08.1992, n.7 con cui viene disposto, tra l’altro, che tale atto è

adottato con provvedimento del Sindaco, è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato al

Consiglio comunale, ...omissis ... ed allAssessorato EE.LL.;

Dato atto che al Vice Sindaco vengono attribuite le funzioni previste dalla legge, comprese quelle previste

dall’articolo 54 deI decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) Di nominare Vice Sindaco di questo Ente l’assessore Agostino Pellegrino nato a

e residente in 5. Stefano di Camastra

2) Di notificare copia del presente atto all’interessato;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà trasmesso al

Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Capi Area, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo di Messina ed all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

4) 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”.
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