
COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA: 00245460894

C.A. P. 96010

DETERMINA DEL SINDACO

N.lJ:_ del Reg. DATA c..~ Iz· GOLa

NOMINA DEL VICE SINDACO

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese dÙ)c,,<-\.!f¬ --nell'Ufficio del Sindaco, la
sottoscritta Avv. Rossella La Pira, eletta Sindaco nelle elezioni del IO giugno 2018, assistito dal
Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto;

VISTO il proprio provvedimento n.07 del 20.06.2018 con la quale è stata nominata la Giunta
Comunale;

VISTO l'art.l2 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, che al settimo comma prevede la facoltà del Sindaco
di nominare il Vice Sindaco;

VISTE le dimissioni presentate dal Vice Sindaco Dott. Salvatore Sanzio, acquisiti agli atti del
Comune con prot, n. 8505 del 18.12.2020;

RITENUTO opportuno per il miglior funzionamento dell' Amministrazione, nominare, tra gli
Assessori, un Vice Sindaco che possa sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento;

RITENUTO di dover sostituire il Vice sindaco dimissionario

RITENUTO che la scelta può cadere sull'Assessore LANZA Carmela nata a Schlieren
(Svizzera) il 19.03.1973;

VISTI gli articoli 54 e 59 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTI gli articoli 68 e 72 dell'O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15 marzo 1963, n.16, nonché il
relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la legge regionale n. 7 del 1992e successive modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

1. Di nominare VICE SINDACO del Comune di Buscemi l'Assessore LANZA Carmela
nata a Schlieren il 19.03.1973 e residente a Buscemi in Via Kennedy n.3 Piano T. Int. 1, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 1992 e successive modifiche
ed integrazioni, al predetto Vice Sindaco vengono attribuite le funzioni previste dalla Legge,
comprese quelle previste dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n.267/2000.

2. La notifica del presente provvedimento al Vice Sindaco, agli Assessori e, ai sensi
dell' art. 12, comma lO, della L.R. n.7/92, la trasmissione di copia del presente atto al
Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Autonomie Locali -
Ufficio Elettorale, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'Ufficio Segreteria ed ai
Responsabili dei Servizi Comunali.

3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi sul
sito del Comune di Buscemi (www.comune.buscemi.se.it.)

IL SINDACO
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TI sottoscritto Segretario Comunale su conforrae dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il 30. ) (. - z oLo
giorni consecutivi f'~o al )~. O,· 2DZ-{

e che la medesima rimarrà affissaper quindici

Copia della presente, 1"'" fermato Fole pdf, viene pubblicata. nel portale informatico del

Ccmur;e di Buscemi www.comune.buscerai.sr.it 1'r'1 v-la permanente nella Sezione Delibere OD. line

così comepreviste dalla L,R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL :MESSOCOM'dNALE
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IL SEGRETARIOCOMUNALE

RELATA DINOllf<ICA

lo sottoscritto Messo Notifìcatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

Buscemi.Jì _
IL :MESSONOTIFICATORE


