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DETERMINA   SINDACALE  N.  49 DEL  11/06/2010 
 

OGGETTO: Individuazione servizi da realizzare nella sede decentrata di Santa Nicolella. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n° 102 del 25/08/2009  si procede alla locazione 

dell’immobile sito in Località S. Nicolella censito in Catasto al foglio n. 23, particella n. 187 sub 2, 

nonché la visura catastale su cui sono riportati i dati riguardante l’immobile: categoria A2, classe 5, 

consistenza 4, rendita € 146,67; 

RILEVATO che il Comune è entrato in possesso dell’immobile in data 01 ottobre 2009.  

DATO ATTO che in data 23 aprile 2010 si procede alla stipula del Contratto di Locazione con il 

proprietario dell’immobile Sig. De Pasquale Francesco nato a Patti (Me) il 26/07/1948 residente a 

Patti (Me), Via San Nicolò, n. 5, codice fiscale: DPS FNC 48L26 G377G; 

ATTESO che è nei programmi dell’Amministrazione comunale decentrare alcuni servizi comunali 

nella Frazione Santa Nicolella; 

RILEVATO che al momento sono stati individuati il servizio di vigilanza e i servizi sociali da 

realizzare presso la sede decentrata di Santa Nicolella; 

VISTO lo Statuto comunale; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T R M I N A 
 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati: 
1) Di individuare il servizio di vigilanza e i servizi sociali da realizzare presso la sede decentrata di 

Santa Nicolella; 
2) Di autorizzare l’Assistente Sociale a svolgere attività lavorativa presso la sede decentrata di 

Santa Nicolella tutti i mercoledi dando atto che eventuali cambiamenti devono essere 
comunicati in tempo utile; 

3) Di autorizzare il Sig. Natoli Andrea a svolgere la propria attività lavorativa presso la sede 
decentrata di Santa Nicolella. 
 
 
        Il Sindaco 

                        (F.to Sidoti Anna) 


