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IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 15  DEL 02.07.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ESTRATTO 



Di delegare le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di 

firma nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni secondo il seguente prospetto: 

 

 
 

DA ATTO 

Che rimangono attribuite al sottoscritto Sindaco le seguenti materie: Gestione del Personale, Opere e 

lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche finanziarie e bilancio, Polizia Municipale, Protezione Civile, 

Partenariato pubblico-privato e Finanziamenti extra comunali, nonché tutte le altre materie non 

delegate con il presente provvedimento.  

Che resta impregiudicata la facoltà di riesaminare ed, ove occorra, revocare in tutto od in parte il 

presente provvedimento;  
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NOMINA 
L'Assessore Roma Roberto nato in Alì 12.07.1969, Vice Sindaco del Comune di Alì, al quale vengono 

attribuite le funzioni previste dalla legge, comprese quelle previste dall’art. 54 del decreto legislativo 

267/2000.  

 

DA ATTO 
che, come specificato in premessa, il ruolo di Vice Sindaco verrà attribuito di comune accordo con tutti 

i componenti della compagine politica, tra 2 Assessori nominati nella Giunta Comunale ed individuati 

nelle persone di Roma Roberto e Smeralda Candelora, i quali espleteranno la funzione di Vice Sindaco 

per n. 30 mesi ciascuno;  

 

DISPONE 
- la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della 

L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale 

E.LL. Ufficio elettorale, alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri di Alì, al Segretario Comunale ed ai 

Responsabili dei servizi comunali;  

- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi nonché 

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 
 


