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Provincia di Catania 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 17 del 01/07/2016 
 
 
 

OGGETTO : 
NOMINA DELEGATO SINDACO NELLA FRAZIONE DI 

LIBERTINIA. 

 
 

IL SINDACO 
  

Atteso che Libertinia, Frazione di Ramacca, trovasi ad oltre 30 Km. del centro abitato e collegata 

allo stesso con strade divelte e poco percorribili; 

Visto l’art.70 dell’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, a 

mente del quale il Sindaco, nelle borgate o frazioni lontane dal capoluogo può delegare le sue 

funzioni, ad un Assessore, ad un Consigliere o ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del 

Comune, che sia eleggibile alla carica di Consigliere Comunale e residente nella borgata o 

Frazione; 

Visto, altresì, l’art.25 del Regolamento 29.10.57, n.3 per la esecuzione del decreto legislativo 

presidenziale 29.10.55,n.6 concernente l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella 

Regione Siciliana; 

Ritenuta l’opportunità per le motivazioni sopra espresse, di delegare le proprie funzioni da 

esercitare nella Frazione Libertinia, al Sig. Puglia Sebastiano nato a Catenanuova il 17.11.1951 e 

residente in Libertinia ex Via Roma oggi Via Mandre Rosse n.2, in possesso dei requisiti richiesti; 

Accertato che il precitato Sig. Puglia Sebastiano si è dichiarato disposto ad accettare l’incarico; 

 

C O N F E R I S C E 

 

          Al Sig. Puglia Sebastiano nato a Catenanuova il 17.11.1951 e residente a Libertinia ex 

Via Roma  oggi Via Mandre Rosse n.2 la delega ad esercitare le proprie funzioni nella Frazione 

di Libertinia. 

          La presente delega, della quale copia viene trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di 

Catania, all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali 

Dipartimento Regionale – Palermo ed al Presidente del Consiglio Comunale di Ramacca, ha 

effetto immediato. 

 



  

 

 

01/07/2016  Il Sindaco 

     Giuseppe Limoli 

 



 
 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44 su conforme 

attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è  stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune il giorno  01/07/2016 per rimanenti 15 Giorni consecutivi (Art. 

11, C.1.L.R. n. 44/91 ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Dalla Residenza Municipale, li __________________ 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

  Il Segretario Comunale 
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