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ORI GINALE DETERl'\1INAZIONE SINDACALE

OGGETTO :
l-I oein a sostituto del Segretario della Comm issione El etto ral e Circond ariale.
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l/ anno uUèrni lased ici il gi orn oi!@7J~-dl d èl nlCSe ci i

/\l oìsi , Sindaco de l COITI Une, h~1 adottat o la

fb'vz&R1tL) nella Cfls a Com unal e. Avv. Anna

$ç g.u ..:ntc :

DETERMINAZ IONE SINDACALE
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ILSINDAC O

Consldento che il Segretario Com unal e Do tt. ssa V,dcntina La Vecchia è sC'grcti1rio d e J[ù Com m iss ione
E~2ltorale

Circondaria le di q ues to Com u n e;

Che in caso di assenza cl,-'l Segreta rio Co mu na lc, necessita n ominare un suo sostituto;
vista la Legge 142/90 recepito dolla LR n. 48/9 1;
Visto l'OREL Amm.vo EE.LL .;

DE1ERMIN/1
1- DI l'\iOMINARE, il sig. Ciu'ieLH::' '1 ambl) ne q u ale Seg ret a rio della Commissione Elettorale Circondcu"iale

in caso di asst2'l1ZJ ciel S\?glct<:l r io C o m.u n(1] c.
7-Di disporre che il presente p ro vved i lìl t'nt o,

S i ~ì

pu bblicato sul sito ist itu zi o nale d e! Comune

La presente Determinazione dirigenziale vi ene sottoscrilla

Per l'assunz io ne dell' impegno di spesa, si allesta la regolare copelima li nanziaria (art. 55 coma 5°
L. 14211 990.
Data .. ...... .

Jl Respon sabile del/'Area Economico 
Filla nziaria
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TI presente alto e stato pubblicato ali !\Ibo Cllnunale il ... .... .>! . . .l.·V ...20~6
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Il Messo

Min eo, lì .. .... ... ... ..... .
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11 Segretario Comunale
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U;:F/CIO DI SEGRETER;A
La presen:e Determ inaz io ne è stata traSillt'sscl p2r l'C$CCLI/iùnc all'Arca.

Mineo, lì ......
Il Res ponsab ile dell' Uftìci o
Pc- r i-lcevuta ......... ........... ....... . .

Il sottoscritto

Segr e tario

Comunale del Comune di Mineo , CE RTIFI CA che la presente è cop ia
co nforme all'originale in alti d'utficio.
Si compone di
Si rilascia

Illigi ne.
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