
R[,Pi iBBI,ICA ITAI,IAN A

REGl0n*E SICILl,1N.l
.,ISSESSOR.ITO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELT,A T'LI.\ZlONE PTIBBLIL'A

DIP,IRTIIITENTO DELLE.IUTONOMIE LO('1LT
I-"lSSESSORE

\'ISTO h Sraluio deUa Regione Sicìljana;
i/IS[O:l !ìge.tt Ordinam0nto anlnìinisilàr.i!o d.glì Ent] ìocali appro!ato cor Lr 16.i.19b.1. r lù r su!cesri\e
r'rodifichr.d inÈemzìoni;
11ISTOlart24dcìlal.r.l.l2.l991.n,14esuccessivemodificheedinlegmzìoni;
\/ISTI gìiartt. lldeld.lgs... 16512001 cSdcìlaìcggen. 150/200u. iecondo rqLuìi le.,mminisrra;onltubbliclÌe srnL)

i:nute ad individuare. nell'anrbilo delle proprie stlutture. gli Ulfici RelaTioni con il Pllrblico:
l/I5IA ia cìrcolare n 04,A.L. del 26,06,2009- con la quale questo Assessomic ha criesto alle anr nÌinislrazì or i
.omunali c ÌÌovilrciali di tÌasmcrterc un'atposìia s.heda di riìevazione necerraria per acquisne nrlormazioni in or(lirc
rìl'istihLzioie. ìa nrulLuraziotle ed il lùnziona.renio deirispeliivi '-fiici Rell1zidricon il Pubtlicor
\rISTA 1.Ì ilrre i\,a assesso.iale n. 10818idel27.7.1010:
I,'ISTA h nora dì quesro Assessoraro. prol. n. 256i2 dell ll.l0.20i0. corì la qnaì. $oL1o stari dìffiditi ì Sindaci d.ij
:loÌnuni rhe a seguito del monìtoraggìo predefio risulmvano non avere isritriro e, r reso funzionale l'tilIìcio Relaz t r i
roù ll l)riblico. a pro\aedere in merito enrro il ierìnìne dì l0 giomi decorrcnri dalla data di ricczionÈ della ìrola
ìe,.lesinra, con l'avvefienza che l'eventuale inadempienza avrebbe deternÌinllto. ai serri del aÌl. 24 della 1.r. n.44,l9i) .

I rliivazion: di speciiicà procedura sostiluliva;
CONSIDEIì,{TO che il COMUNE DI BLUFI (PA) a tutt'oggi Ììon ha ancora dalo col5ù all'adenlpi ento suddeto, prr
.ri l'atti\ i1,ì diffi rlato.ì, deve rìten--rsi disafi esa:

llA!T]SIA1 A, Fcr1]lnlo. ìanecessilà dìclpe re ilcÒnlc.qucnic il]tcr!cnLo s(ÉLlÌuti!o. al sensìdellacilataìr.n..14,l9gl.
,rorL ìa llcrnina di un Commissario ad acrx ch. curi gli adempimenlì omessl il:lì rnte s,rddetto, secondo ìc prercrizlofi
:ortenule nelladirertivan..11941C del l6.l 1.2007 (circoiare n. 2011007)ì
l/llìTO ,l D.A. n. 148 del 20.02.09 di deieminazionc dcllc in,lcnrilà ,iì caiicx c di responsabilità spetanrc tì
,:oÌnrìrissari ad acm insediatjsi presso giienlìlocalir

seNizio prerso il DiìraÌtjmento Regionale deiìe Autonomie locali. è no..i.aro .o.rflrìssarìo ad acta prcs$ rl

CO{UNE DI BLUFI (PA) cor il compiro di adottare, in ,ia sostiruli\a, glì alLj lìnàlizzaii alL'ìstiluzjone .,)
all .iÌiriivo fìnzionaftento dell'Lllficio Rel^zionì con ì1 Pubblìco lres!o l'Eìte rnedesirno;

1r1.2 I1 preiente iocarìco dolrà essere portalo a compimento entro illemrirÌe di60 rsesia.la) giomìdÈcorrenti dalla darr
di nolìfi ca del piovved;nentol

jrr1.. 3) Al (onrmisslrn, sono do!uli ì ind.nnilà di carica e di responsabiÌìrà d.Ernin.rta ro» )1.4. n 4.18 del 20.0:.1009, ll
ùrìboìso dcllc spcsc sosrcnutr c lc indennilà contraùoalmerìte previsle. .on le nrodalita e nclla misum di cri silr
vig(nrc noìÌ1ativa. il cul oncre compìessivo è posro a carico dell ente iradempierte
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