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-SINDACO- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE  

 

D. D. N.    545    DEL  03.11.2021 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. DETERMINAZIONE 

SINDACALE N. 521 DEL 27 OTTOBRE 2021 DI COSTITUZIONE GIUNTA MUNICIPALE – 

ASSEGNAZIONE DELEGHE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- assegnare ,  di conseguenza, le funzioni di Vicesindaco all’Assessore comunale dott. Gaetano 
Siragusa e attribuire le deleghe ai componenti della Giunta municipale, in via esclusiva, come dal 
seguente prospetto, evidenziando in ossequio alle prerogative del Sindaco, che ogni materia non 
espressamente menzionata nel presente provvedimento è ascritta alla competenza dell’ Organo di 
Vertice: 
  

AMMINISTRATORI DELEGHE ALTRE CARICHE 

SINDACO 
Dott. Antonino Guccione 

Urbanistica e lavori pubblici, beni 
culturali, turismo, personale, 
protezione civile. 

  

ASSESSORE COMUNALE 
Dott. Gaetano Siragusa 

Agricoltura, politiche ambientali, 
attività produttive, ville e giardini, 
innovazione, politiche comunitarie. 

VICESINDACO 

ASSESSORE COMUNALE 
Dott.ssa Lucia Paola Miceli 

Bilancio, patrimonio, lavoro e 
formazione, autoparco, servizi 
cimiteriali. 
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ASSESSORE COMUNALE 
Sig.ra Salvatrice Vicari 

Politiche sociali, pari opportunità 
pubblica istruzione e tradizioni 
popolari. 

  

ASSESSORE COMUNALE 
Sig. Francesco La Terra 

Sport – spettacolo - cultura, politiche 
giovanili e tempo libero. 

  

  
3-di dare mandato all’ufficio di Segreteria di notificare copia del presente provvedimento agli 
interessati, di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico, per estratto sul sito 
internet, ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché, alla scadenza dei termini di legge, sul 
sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013, alla trasmissione al Presidente del Consiglio comunale, alla Prefettura, all’Assessorato 
Regionale delle Autonomie locali, alla Questura, alla Stazione Carabinieri di Alia, al Revisore dei 
conti e ai Responsabili dei Settori dell’Ente. 
 
 IL SINDACO 

Dr. Antonino GUCCIONE 
 


