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CITTA' DI VIZZINI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N" 7[. del LUUJ

OGGETTO: Attribuzione deleghe assessoriali.

. Premesso che in data 1210612022 si sono svolte le consultazioni elettorali per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

o Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio, con cui venivano
proclamati in data 1610612022 il Sindaco e i consiglieri comunali;

. Dato atto che ai sensi dell'art.33, co. I della legge n. 14211990, così come
recepito in Sicilia dalla L.R. n.48l9l e successive modifiche ed integrazioni, la
Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori;

o Richiamata la propria determinazione n. 19 del 2210612022, con cui sono stati
nominati i seguenti Assessori: Riggio Valentina, Di Benedetto Fabiola
Francesca, Fisco Corrado e Giardinelli Giovanni;

. Dato atto che gli assessori nominati hanno prestato giuramento in data
29.06.2022, come da verbali di giuramento agli atti dell'ufficio di segreteria, e
hanno reso le dichiarazioni previste dalla L.n. 23512012, D.Lgs. 267100,
dall'art. 7, co.8 della L.R. n.711992, dalla L.R. 3111986 e dal D.lgs. n.
3912013, pertanto sono stati immessi nelle proprie funzioni;

o Preso atto dell'attuale organigramma e organizzazione interna degli uffici e dei
servizi;

o Ritenuto di dover procedere alla assegnazione delle relative deleghe agli
Assessoril

o Visto il D.lgs. l8 agosto n. 267 e successìve modificazioni ed integrazioni;
r Visto il vigente Statuto comunale,

IL SINDACO



a Richiamate le deliberazioni di C.M. nn. 123/2018, 13912019, 1312020 e
1912021, relative alla rideterminazione dell'assetto organizzativo della nuova
dotazione organica;

DELEGA

I sottoscritti Assessori ai seguenti rami dell'Amministrazione:

Assessore Valentina Riggio : Turismo e Spettacolo - Beni Culturali - Biblioteca -
Musei - Archivio storico - Comunicazione e Trasparenza - Partecipazione;

Assessore Di Benedetto Fabiola Francesca: Cultura - Pubblica Istruzione - Assistenza
scolastica - Rapporti con le Associazioni e il settore del volontariato - Pari
opportunità - Asilo nido - Politiche giovanili - Sport;

Assessore Fisco Corrado: Servizi sociali - Cimitero -Vigili Urbani - Tutela del
territorio e dell'Ambiente (Servizio Spazzatura) - Rapporti con il Consiglio
Comunale;

Assessore Giardinelli Giovanni: Bilancio - Finanze ed efficientamento dei servizi
comunali - Personale - Sviluppo economico - Politiche comunitarie e di
concertazione - Rapporti con le società partecipate - Unione dei Comuni - Servizi
produttivi ( Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria) - Servizi demografici,
Leva ed Elettorale;

Riservare in capo al Sindaco le seguenti materie dell'Amministrazione: Lavori
Pubblici - Urbanistica - Servizi pubblici e manutentivi - Contenzioso;

Attribuire l'incarico di Vice Sindaco all'Assessore Di Benedetto Fabiola Francesca.

IL SINDA
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Comune di Vizzini
Provincia Regionale di Catania

Il Dirigente del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art.53 e dell'art.55, comma 5, della L.8/6/90, n.142 come sostituito
dall'art.6, comma 18, della L. I 5/05/97 , t.127 , recepita dalla L.R. n.23l98, appone il parere
favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura frranziaia del relativo impegno
di se ito indicato:

gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti.

lmpcgno n. in data

Vizzini, lì

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità

legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale,
ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, dal al

, per rimanervi per quindici giomi consecutivi, a norma dell'art.l I della L.R.
44191, come modificato dalla L.R. n.1712004, nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 1 8 giugno 2009, n.69).
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