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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.SpanÒ'
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@oec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINA SINDACALE

OGGETTO; NOMINA ASSESSORE GOMUNALE slc.RA MAZZONE CONCETTA.

L'anno duemiladiciotto , il giorno ilQrrTrr u o del mese di Yn\e r..r-o , nella Residenza Municipate, il
sottoscritto Dr. Alessandro Caiazzo. ù \

SINDACO

Visto I'esito della consultazione elettorale del 10.6.2018 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione, depositato in copia, nella Segreteria di
questo Comune il 13.6.20 ,|8, con il quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di
Sindaco;

In virtù delle competenze derivategli ai sensi p per gli effetti dell'art. l3 della L.R. 26 Agosto 1992,
n.7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. I Settembre .1993, n. 26, per tutte le
materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

Dato atto che la presente determinazione, essendo prowedímento monocratico, non è soggetta a
controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;

VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n" 44;

VISTA la Legge Regionale 5.7.1997 n' 23:

VISTA la Legge regionale 23.12.20O0, n" 30;

Visto l'art. 12, comma 1, della citata legge regionale 26.8.1992, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, che fa obblígo al Sindaco di nominare gli assessori comunali;

Richiamata la L.R. n. 11 del 26.6.2O15 recante disposizioni in materia di composizione dei
Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli Amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali;



Ritenuto di nominare la sig.ra Ma'-one Concetta, assessore di questo Comune facente parte della
lista "RipartiAmo Buccheri';

Per quanto sopra espo'sto;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di nominare Assessore Comunale la sig.ra Mazone Concetta nata a Palazzolo Acreide

tl2.12.1963 e residente a Buccheri in via Tiziano Vecellio n. 19.;

3) Di dare atto che il neo assessore non rientra tra gli ascendenti, idiscendenti, i parenti ed

affini fino al secondo grado del sottoscritto;
4) Di destinare il neo Assessore al ramo "Servizi Sociali, Pubblica lstruzione";
5) Di dare atto che al neo assessore sarà corrisposta un'indennità ai sensi della L.R. n. 11 del

26.6.2015 e ss.mm.ii.;
6) Di notificare il presente prowedimento all'Assessore nominato, con invito a sotloscrivere

per accettazione in calce all'originale del presente prowedimento;
7) Di comunicare, altresì, il presente prowedimento, in conformità a quanto disposto dall'art.

12, comma 't0, della L.R. 26.8.92, n. 7 e successive modifiche ed integrezioni, al Consiglio
Comunale ed allAssessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

8) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente .

/*etu
L'Assessore Comunale

. ILSINDACO
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