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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 
P. IVA 00518510821 

DECRETO SINDACALE n. 3 ~DEL 3 . ---il . 2..0 l 9 

Prot. Generale n. ~q~ del OJ1- ) 2 . Zot ~. 

Oggetto: Revoca Decreto sindacale n. 22 del 01.10.2019 concernente Ja nomina Posizill'l 
Organizzativa Area l 0 Affari Generali - Servizi istituzionali e di segreteria -Contenzios1:. 
Servizi Demografici- Ufficio beni confiscati, Sport turismo c spettacolo, Promoziione ~ultUJr;f • 
fino al31.03.2020 

IL SINDACO 

Richiamato il proprio Decreto sindacale n. 22 del O 1.10.2019 emarginato in oggetto; 
Dato atto che con il superiore decreto è stata nominato Responsabile dell' Area 1 o il Segre·lm ) 
generale dott.ssa Pirrone Caterina; 
Dato atto che con successivo provvedimento sindacale n. 33 del 08.11.20 19 si è procedut <i 

nomina del responsabile dell' Area 2° finanze, tributi, economato, gestione enti pc:nieci-~~' .. 
ragioneria, personale, patrimonio,servizi informatici , fino al 31.03.2020, nella persona ·• - ~ 

Segretario generale dott.ssa Pirrone Caterina; 
Che in atto al Segretario comunale sono, pertanto, in capo la responsabilità di due aree, oltre <;i _ 

funzioni di cui all' art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, e a quelle attribuite dai Regolamenti comu ti '. 

vigenti; 
Ritenuto necessario assicurare il corretto espletamento delle funzioni in capo al Segret,r ··· 
comunale; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l 'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsab : · 
della dirigenza; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

Di revocare il Decreto sindacale n. 22 del 01.10.2019, avente d oggetto la nomina Posiz tm~;:· 

Organizzati va Area l 0 Affari Generali - Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso - Ser\ t ... i 
Demografici- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale, fin :• 
31 .03.2020; 
di notificare copia del presente provvedimento al Segretario comunale dott.ssa Pirrone Caterina; 
di pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Pretori o o n line e nel sito istituzionale de !l' Er r: __ 
sezione trasparenza sottosezione incarichi di PO.; 
di trasmetteme copia ai Responsabili di Area e all 'Ufficio Personale per gli adempimenti gestiG ·; · 
di competenza; 
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