COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
*****

N° 5 DEL 05-03-2020
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE
COCO GAETANO.

CIG:
Preso atto dei risultati delle elezioni amministrative del 11/06/2017 relative all'elezione del
Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti desunti dal verbale di Adunanza dei
Presidenti di sezione;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2017 con la quale si è insediato il Consiglio
Comunale;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2017 con la quale si è provveduto alla
surroga di un consigliere per dimissioni;
Vista la Legge Regionale n°11 del 26 agosto 2015, pubblicata nella GURS n°27 del 03/07/2015
recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali, di
status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie",
Considerato che è, altresì, volontà dell'amministrazione comunale prevedere nello Statuto la facoltà
per il Sindaco di attribuire deleghe ai consiglieri comunali per la cura di particolari materie;
Vista la delibera n. 36 del 22.12.2015 ad oggetto “Approvazione modifica Statuto”;
Visto il comma 10 dell’art. 30 del vigente Statuto così come modificato dalla citata delibera
n.36/2015 così formulato: "E' facoltà del Sindaco attribuire ai consiglieri comunali, con
provvedimento motivato, la delega per la cura di particolari materie. Il consigliere delegato svolge
un ruolo di collaborazione, con compiti propositivi e di consulenza circoscritti all'esame e
trattazione di particolari situazioni locali. Sono escluse dalle predette funzioni il compimento di atti
di gestione amministrativa spettanti agli organi amministrativi o burocratici dell'ente. Per lo
svolgimento dei suddetti compiti non è dovuta alcuna indennità e/o emolumento e l'incarico viene
svolto interamente a titolo gratuito.";
Rilevato opportuno beneficiare del contributo personale dei consiglieri ed allo stesso tempo
individuare dei referenti per alcune materie;
Ritenuto per le attitudini dimostrate, conferire le deleghe al Consigliere Comunale Coco Gaetano
relativo alla Manutenzione e al Cimitero;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
-Conferire al Consigliere Comunale Coco Gaetano le deleghe alla Manutenzione e al Cimitero;
-Disporre la notifica del presente provvedimento al Consigliere interessato, nonché la trasmissione di
copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale , agli Assessori Comunali, al Segretario
Comunale, a tutti i Responsabili di Area organizzativa, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo, all’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali – ;
-Inserire la presente nella raccolta delle determinazioni sindacali e provvedere alla pubblicazione
all’Albo on line e sul sito web del Comune a fini di pubblicità degli atti e per la trasparenza
amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL SINDACO
F.to Dott. DI MAURO VITO

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal

al

