COMUNE DI SINAGRA
PROVINCIA DI MESSINA
-----------------------------

DETERMINAZIONE
DEL
SINDACO

ANNO 2017

OGGETTO: Conferimento incarico speciale di collaborazione
con il Sindaco al Consigliere Giovanni Bucale in
materia di “Sport–Associazionismo e
Comunicazione”.

DETERMINAZIONE DEL 03.07.2017 N. 9

Comune di Sinagra
Tel. (0941) 594016

cÜÉä|Çv|t w| `xáá|Çt

Fax: (0941) 594372

*************

Copia

P.IVA: 00216350835

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO SPECIALE DI COLLABORAZIONE

N. 9
Li,03.07.2017

CON IL SINDACO AL CONSIGLIERE GIOVANNI BUCALE IN
MATERIA DI “SPORT-ASSOCIAZIONISMO E COMUNICAZIONE”

L'anno Duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Luglio nel proprio Ufficio.

IL SINDACO
-RICHIAMATO: il Titolo III del D.Lgs.vo n. 267/00, nella parte relativa alle attribuzioni del
Comune e dei relativi organi;
-DATO ATTO che sia il succitato Decreto, nel tracciare i principi in materia di competenze degli
organi istituzionali, attribuisce in particolare al Consiglio Comunale compiti di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo, riservando al Sindaco la responsabilità e la rappresentanza dell’Amministrazione,
in relazione all’esercizio di tutti i poteri e le prerogative dettagliatamente previsti dalle Leggi, dallo Statuto e
dai Regolamenti;
-VISTO il provvedimento in data 21.06.2017 prot.6827 con il quale è stata nominata la Giunta
Municipale a seguito delle consultazioni elettorali dell’11.06.2017;
DATO ATTO che in dipendenza della riforma del quadro normativo inerente anche la composizione
dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali il numero degli assessori, per i comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000,00 abitanti, è stato ridotto a 3;
RITENUTO opportuno avvalersi dei consiglieri comunali nelle deleghe riservate alla compagine
del Sindaco con compiti di studio e collaborazione, con esclusione dell’assunzione di atti a rilevanza esterna.
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione del Consigliere Dott. Bucale Giovanni nelle
deleghe di “Sport Associazione e comunicazione” tenuto conto del corposo curriculum vitae e delle capacità
organizzative del detto consigliere nelle materie di riferimento. Evidenziato che il presente incarico si
concreta nell’esame di situazione, problemi o progetti, nello studio delle soluzioni idonee, nell’acquisizione
degli elementi di fatto e di giudizio da sottoporre al sottoscritto Sindaco, propedeutici ed utili per le scelte
amministrative e per la formazione della volontà dell’Ente riservata alla competenza del Sindaco;
Evidenziato che, l’incarico de quo è gratuito, non incide sull’iter procedurale di formazione degli atti della
Giunta, non comporta la diretta adozione di atti amministrativi e non abilita all’approvazione di
provvedimenti amministrativi;
VISTO il vigente ordinamento EE.LL.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la L.R. 26.06.2015, n°11;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il programma amministrativo del quinquennio 2017/2022;
DETERMINA
1)- Incaricare, per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate, il consigliere
comunale dott. Bucale Giovanni a collaborare con il sottoscritto, anche con funzioni propositive e di
consulenza, riferendo al sottoscritto in materia di “Sport – Associazionismo e comunicazione”.
2) DARE ATTO che il presente incarico:
a) può essere svolto per l’espletamento delle relative funzioni, con la collaborazione del personale comunale,
con facoltà di accesso agli atti comunali, ove necessario, senza possibilità di impegnare in alcun modo
amministrazione verso l’esterno o di adottare atti di valenza esterna;
b) viene espletato a titolo completamente gratuito;
c) ha decorrenza dalla data del presente provvedimento;
d) terminerà con la scadenza del mandato del Sindaco, salvo diversa determinazione per scadenza anticipata
o raggiungimento dello scopo;
e) comporta funzioni di coordinamento da parte del Sindaco anche per gli aspetti organizzativi e relazione
periodica sullo stato di avanzamento dell’attività;
f) può essere modificato, integrato o revocato in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso o
motivazione.
3) COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4) DISPORRE altresì che copia del presente atto venga trasmesso agli assessori Comunali ai Responsabili
di Area, al Presidente del Consiglio Comunale e pubblicato sul sito istituzionale del comune.

IL SINDACO
F.to ‐Ing. Antonino MUSCA ‐

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 04/07/2017 al 19/07/2017

Dalla Residenza Municipale, 04/07/2017

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso
amministrativo
Dalla Residenza Municipale, ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

