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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

DECRETO SINDACALE n. ~ del 2 >t- r>s , zotj 

è 1· D_ç' • U>l ~ Prot. Generale n. 

OGGETTO: MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 24.05.2019 

IL SINDACO 

.. 

Premesso che in data 28 aprile 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco 

e del Consiglio Comunale; 

Visti i risultati della consultazione elettorale; 

Visto il Verbale dell' adunanza dei Presidenti di Seziòne relativo alla proclamazione dell'elezione alla 

carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 12 consiglieri assegnati al Consiglio Comunale; 

Dato atto che in data 29 aprile 2019 è stato proclamato Sindaco il Dr. Luigi Garofalo; 
ti . 

Che in data 13 maggio 2019 si è insediato il Consiglio comunale neo eletto; 

Che con Decreto sindacale n. 5 del 20.05.2019 e Decreto sindacale n. 6 del 20.05.2019 so_no stati 

nominati gli Assessori comunali; 

Che con Decreto sindacale n. 7 del 24.05.2019 sono state conferite le deleghe agli Assessori e 

nominato il Vice Sindaco; 

Dato atto che nel decreto succitato il Sindaco ha riservato a se stesso la delega alla Protezione civile, la 

Polizia municipale, e il Bilancio; 

Ravvisata inoltre l' opportunità di riservare al Sindaco la delega relativa ai tributi, in quanto materia 

strettamente attinente al bilancio; 

Visto il D.lgs. 267/00; 

Vista la L.R. n. 30/2000 "Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

ti 



Visto lo Statuto Comunale; 

DECRETA 

Dì modificare il Decreto sindacale n. 7 del24.0~.2019 avente per oggetto Conferimento deleghe agli 

Assessori e nomina Vice Sindaco; ·~ 

Di riservare al Sindaco oltre alla delega relativa alle materie inerenti la Protezione civile, la Polizia 

municipale , e il Bilancio, anche la delega relativa ai Tributi; 

Di trasmettere copia della presente agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale, al Consiglio 

Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area e al Coll~gio dei Revisori dei conti; 

Di dare comunicazione del presente atto all' Assessorato Regionale delle Autonome Locali e della 

Funzione Pubblica, <rlla Prefettura UTG di Palermo; 

Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

Di dare atto che li presente decreto sarà affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito dell'Ente. 

IL SINDACO 

• 


