
COMLINE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

L'anno duemilaundici, il giomo trenta del mese di novembre, nella Residenza Municipale, il
sotto scritto Dr. Gaetano Pavano

SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992,
n" 7 come modificato ed integrato dall'art. 4l della L.R. l/g/lgg3, n" 26, per tutte le materie non
espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;
Dato atto che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico, non è
soggetta a controllo preventivo di legittimità e.d è immediatamente esecutiva:
PREMESSO che:

- È tp notificato a questo Comune in data 6.11.2011 cartella di pagamento emessa dalla
SERIT Sicilia per il pagamento del canone ponte radio di ricetrasmittenti in dotazione al
Comando di Polizia Municipale per gli anri 199g/2002:

- Dagli atti in possesso di. questo Comune appare evidente, che il pagamento del canone per
alcuni anni risulta prescritto;

VISTA la deliberazione n" 120 det 29.11.2011 dotata di immediata esecutività, con cui la Giunta
Municipale ha rar.'visato I'opportunità di attoizzare il Sottoscritto a nominare con la massima
sollecitudine Libero professionista;
RITENUTO conferire I'incarico all'Aw.to Domenico Nigro, con studio legale in palazzolo
Aweide, Via Roma, il quale opportunamente interpellato, lia dato la dispon|ilità ad assumere
I'incarico;

+CqERJATA la propria competenza nell'adozione del presenre aÍo;viro I'art 36 dellt lrgge 8 6 t990' n" 142';he at comma 5/tet cosl rccita. I Sinàco e il prcsidenle della plovincia nomiDano i r€spoosabili degtiumci e dei servizi, atÙibuiscom e definiscono gli irrca.!'ichi dirigeÍzùri 
" 
q*rl o 

"orrum"-ione 
esterna secondo le,nodalità €d i criteri stabilitidalf'af. 5t d€lla prcsenre legge, ùoDché dei risp€ttivi statuti e rcgà'laneoti 

"oiounuti " 
p."ln"i"f; :

N" OGGETTO: Conferimento incarico all'Aw.to Domenico Nigro per opposizione
Del Registro alla richiesta di pagamento ernessa dalla SERIT Sicilia per omesso pagamento

canone ponte radio.
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VISTO alard I'art 13 LR ? dcl 26.E.9, come ùtegr"ato dall'ari. 4l dcla LR 26793, cbc dispone: l. II Sindac-o convoca e g€sicdc la giuDt ,
conpic tuti g.li ani di aroninistoziorF che dalla l€gge o dallo statuto non siarìo specificatameirte attribuiti alla corryetcEa di alti org;i dei
Cornuoc, dcgli organi di decertmm(ato, del scgretario e dei dirig€nti. NorDin il rwonsabile degli ufici o dei serviz! attribuisce e dchiiscc gli
incarichi dirigenziali c quclli di collaboraziore €sîerDa, secoodo le modaliù ed i crireri dcll'af. 5l dclLa lcggc 8.6.1990 n" 142 c succcssivc
rrcdifrchc, come EccTito dall'alt. 7, coo6a l, leúera h) detla legge regiooale I I dicembre 1991, n' 48, nooché deuo statoto e dci r€gol.Ecnti
affcr!úi dcl ConuDe
vStO t'arr st r- t+Ztffi]-
VISTA la LR- 23.12.2m0 n" 30;
VISTO lo Statuto Comùlalc
SENflTO il S€grrario Comuúlc;
VISTO il yigcde O.R-EE.LL c rclativo Rcgolao@to di €sccuzioDc;

DETERMINA

La prernessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
l) Di conferire I'incarico all'Aw.to Domenico Nigro con studio legale in Palaz.zolo Acreide Via
Roma, a presentate opposizione alla richiesta di pagamento emessa dalla SERIT Sicilia per omesso
pagamento canone ponte radio per gli anri 1998/2002
2) Di dare mandato al capo area AA.GG. ad assumere impegno di spesa.
3) Il responsabile del procedimento curera ogni comunicazione inerènte al presente prowedimerito.

Dalla sede Municipale lì


