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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tra le 700 mete d'ltolio"

(Libero Consorzio Comunole di Siracuso)
Polozzo Municipole "Dott. Vito Sponò"

P.zza Toselli. 1
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA SINDACALE

L'anno Duemilaventi, il giorno 25 del mese di giugno, nella Residenza Municipale, il

sottoscritto

It StNDACO

VISTO il contratto individuale di lavoro per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale al Dr.

Benfatto Giuseppe sottoscritto y1I.8.2017, Reg. n. 3 della Prefettura -UTG di Palermo - Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali - Sez. Regione Sicilia;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 40 del 29.II.20t8 il Comune di Cassaro ha disposto lo

scioglimento consensuale della Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario

Comunale tra il Comune di Buccheri e ìl Comune di Cassaro, con decorrenza dal 31.12.2018;
VISTA fa nuova Convenzione Rep. n. 322I/2078, per la gestione associata della segreteria

comunale tra i Comuni di Buccheri e Buscemi per anni due rinnovabili;
VISTA la determina sindacale n. 39 del 28.72.2078 con la ouale veniva nominato l'awocato Dr.

Giuseppe Benfatto a svolgere le funzioni di Segretario Comunale presso la segreteria

convenzionata tra i Comuni di Buccheri e Buscemi;

VISTO il Regolamento Comunale di Buccheri per il funzionamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera di G.M. n. 120 dell'11.5.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Comunale di Buscemi per il funzionamento degli uffìci e dei servizi

approvato con delibera di G.M. n. 39 del 02.03.2000 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione 4/3 in data 76/3/7998 dell'Agenzia Autonoma dei Segretari, con la quale

viene previsto che la sostituzione del Segretario, in caso di assenza o impedimento sino a 60 giorni,
puo essere disposta direttamente dal Capo dell'Am ministrazione in favore di un dirigente
incaricato delle funzioni di Vice Segretario;
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OGGET|O: CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO

DR. DIPIETRO VITO - CAPO ARFA AA.FF.



PRESO ATTO che il Segretario Comunale avvocato Dr. Giuseppe Benfatto, nel mese di giugno sarà
assente per piil giorni, si ritiene pertanto dover procedere all'affidamento dell'incarico di che
trattasi al Dr. Dipietro Vito - Capo Area del Settore Affari Finanziari di questo Comune, in possesso
dei requisiti di legge, precisando che l'incarico assegnato, oltre che le funzioni di collaborazione,
comprende anche la sostituzione del Segretario Comunale in tutîi icasi di assenza o impedimento
(sino a 60 giorni), con decorrenza dalla data odierna al 24/0712020.
SENTITO il parere favorevole del Comune di Buscemi:
VISTO l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267 /20O0;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia;

DETERMINA

Di affidare, per imotivi di cui in narrativa che qui si intendono materialmente trascritti.
l'incarico e le funzioni di vice segretario al Dr. Dipietro vito - capo Area del settore Affari
Finanziari di questo comune, in possesso dei requisiti di legge, precisando che l'incarico di
che tranasi, oltre che le funzioni di collaborazione, comprende anche la sostituzione del
Segretario Comunale in tutti icasi di assenza o impedimento (sino a 60 giorni), con
decorrenza dalla data odierna al 24/07 /2O2O.
Di notificare copia della presente al Dr. Dipietro Vito e ditrasmetterta:
- al Segretario Comunale;
- ai titolari di Posizione Organizzative;
- alla Prefettura -urG di Palermo - Albo dei segretari comunali e provinciali - sez.

Regione Sicilia;
- al Sindaco del Comune di Buscemi;
- sito ufficiale del Comune;
- AmministrazioneTrasparente.
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