
 

CITTÀ DI VITTORIA 

DECRETO  

DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

nelle funzioni di Sindaco 

ATTO N.  22           DATA  24 GIU 2021  

 

Oggetto: Nomina provvisoria Vice Segretario. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

- Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 agosto 2018, emanato a 

norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, all’art. 3 è stato disposto che 

“La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli 

organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta 

e al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche”; 

- Considerato che la sede di segreteria comunale del Comune di Vittoria risulta vacante; 

- Vista la determinazione del Prefetto della Provincia di Palermo n. 548/2021 del 18 giugno 

2021 acquisita agli atti di questo Comune il 21 giugno 2021 prot. 24642 con la quale è stato 

disposto che il Dott. Lucio Guarino, titolare della segreteria del Comune di Partinico, è 

incaricato della reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Vittoria per il periodo dal 

21 giugno al 31 luglio 2021; 

- Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 21 del 22 giugno 2021 di preso d’atto 

dell’incarico di reggenza a scavalco conferito al Dott. Lucio Guarino con determinazione del 

Prefetto di Palermo n. 548/2021 del 18 giugno 2021; 

- Vista la nota pervenuta a mezzo PEC del 24 giugno 2021 con la quale il Segretario Comunale 

incaricato dott. Lucio Guarino ha comunicato che fruirà di un giorno di congedo ordinario il 

25 giugno 2021; 

Per quanto sopra, 

DECRETA 

1. di nominare nelle funzioni di Vice Segretario Comunale, per il giorno 25 giugno 2021, il 

Dirigente dott. Alessandro Basile in sostituzione del Segretario Comunale reggente a scavalco 

Dott. Lucio Guarino; 

2. di dare comunicazione del presente atto al nominato dott. Alessandro Basile e al Segretario 

Comunale incaricato della reggenza a scavalco Dott. Lucio Guarino; 

p. La Commissione Straordinaria 

Dott. Filippo Dispenza 

 

 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal  24.06.2021 al 08.07.2021   registrato al n………………        del registro 

pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 


