w

W
COIUUNE DI OA TTQLI CA ERACLEA
(Proviincia di Agrigento)
tel:.092.2 84691 1 _ fax: OgZZnqOZtz

N. 32 del 22t03t2016

Verbale di delibera
Modifica delibera di

c@6

p.t

..pl.ffi

L'anno duemilasedici, il giorno
V-ENTIDUE del mese di Marzo alle ore
seguenti' in cattolica Eraclea
_11,30 e
e n.l-L s"o.- co*ilitJll Via
Rosario, ililiutu a cura del Sindàco,
si è riunita la Giunta Comunale,
.on l,irrt._ento dei Signori:
l^\it

r,

ErftvilNtr NlutgLo'
Z) gOnSeLL[.lO SANTO
r) or oro erucer-o serrlnao
4) TODARO ROSALTA _I

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.

sl
SI

SI
SI
3

1

Presiede la seduta ir Sig. Dott. TERMiNE
NICoLo,, nella sua quarità di SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi deil''art.
97, comma4,rett.a), del d.rgs. 1g agosto 2000,
n.
c/le, Dott.ssa R, cantone, il quale cura anche ta redazion-e
del presenre
Î:J;J::ttretario

Il

Presidente, riconosciul'o legale il numero
degli intervenuti, dichiara apertala discussione
ed invita la Giunta a deliberare in ordine
all'argJmento in oggetto inrjicato.

rdi3

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di

pî:.g*.

'lelibera'io1- gh9 si allega
parte integrante e sostanziare,
avente per oggetto: N4odifica clelibera
di G.M, l8 cler oítoùzot6 per
espretu,,'.nto orario di ravoro
Con voti favorevoli unienimi, espr.essi
in forma palese

DELIBERA
l' Di approvare
fr:ttt;tt

I'allegata proposta di deliberazione,
ed in cons eguenzadi adottare il
atto con la narrati'va, le motiv azioni
ed il dispositivo di cui alla proposta

Delibera di c.M. n 32/20t6
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COMUNE DI CATTOLICA EIIACLEA
n'""-T:li=-1'=111gento

AREA TECNICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
Modifica Deleibera di G'M n 18
del 09/0r2/20r6per espretamento
orario di ravoro.

ORGANO COMPETENTE:

Cattolica Eraclea

L'ISTRUTTORE
(Arch. Raimondo Taibi)

Il Proponente
TL SINDACO

Si

trasmette,"omptffiì

pareri infra riportati, per i prow,edimenti

dli

Da inserire nell'ordine
Del

de[i,r.r"

IL SINDACO

IL SEGRETARIO C.LE

Esaminata dal
Approvata nella seduta del

Addi

con deliberazione n.
TL SEGRETARIO COMTJNALE

't"Tii,TIl1i"xl,"
Preso atto' della Determinazione
lìindacale
stato conferito incarico di respc,nsabile n.19 del .03.0g.2013 con la quale è
manutenzione, territorio ed urùanistica, dell,area Area f."*i pubblici e
e protezione
.-n
sottoscritto Arch. Raimondo Taib,i
civile,, ar
"-qi*r3
I
utt"ibuzione
à.f
f.
--n'iorri di cui
all'art.Sl, comma 3 legge 142/g0e
"oo'
s.m.i.;
-che con Delibera di GjÀ4' n" l8/deil
ogtoztzot. è stata concessa un
integra zione
t2 ore senimanali al dipena"rrt.-è.o,n.
Nicolo
Messina assegnato
;,!ru?j]
/

Premesso:
-che questo ufficio si occupa della.
gestione
relative alle: so.!i-E.I.R., bi.g"nti -Acque, degli atti e delle competenze varie
t.ipiurrti Illuminazjone pubblica,
Servizio Civico e (CUC) i"r,t.ui"
Oi ,CoÀmi-tt"rrru Co_une di
Sicutriana;

;Î:lì*iato

che tali servizi richieclono un costanre
impegno di coordinamento

-che' onde evitare disguidi e una
migliore continuità dei servizi sopra
descritti
neces sario individuare all'
interno aedíurn.il ii-;;.ronale
competenre;

il Geom' Messina lr{icolò,. cat. c.1, assunto
con contrauo
determinato e a-tempo paru,iale
di 1,8 ore seitim.anali, ha dimostrato
competenza per I'espletamento
di tale compito;
-che

è

a

tempo
di avere

-che per la gestione dei suddetti rservizi,
si
richiede particolare attenzíone
-pr".ro
giomaliera anche con sopralluoghi
esterni

vie,

comunali etc...;

abitazioni, immobili

-considerato' altresì, che il Geom.
N[essina Nicolò si .ccupa anche
di lavoro
all'interno del proprio uffìcio
ed ha dichiarato iu p.óp.iu disponibilità
ad espletare
parziatmente gà- espretate per
diverse ursenze

;:,ffi1,o;lut;l;:'J:;.ffi:l:."

-vista la richiesta del Geom. N. Messjina
acquisita al prot. Generale n 3000
del
chiede
che te ven€ia concesso il parr_Ti_.
j:ítrJrr"tj,uo1;:"

u".ti.ul.

per quanto sopra specificato

con

PIìOPONE .ATTO DELIBERATIVO
coN rL SEGUENTn orsposriTvò
1.

Di autorizzare il Dipendente, Geom.
Messina Nicorò, cat. c,..r, ar part_Time
verticale svolgendo re rg or.
,.ttin'urruti n.i-*i"-r, Iunedì,
martedì e
di svorge';-r" t2 oreJt
zione
"

ffi:'#H"#"-ffiîfi*ilT
2. Demandare al Responsabile

conseguenti atti gestionali.

t*;;;

dr:il'Area segreteria e personale
radozione dei

IL DIRIGENTE DELL, U.T.C..
ARCH. R. TAIBI

fi':Hl:r::l':*,it ffli.-t,i.ff,*",yre

2000 n.30 si esprime parere

Il

Responsa
P
U
R

fn ordine alla regolaritji contabille,

si esprime parere Favorevole

fl Responsabile

Servizio Ragioneria

Ai

sensi dell'art.lSl comma 4
del D.lgs 18/0812000 n.267,
copertura finanziaria della spesar
prevista, gÍusto impegno
n.
del

si attesta la

Il Responsabile Servizio Ragioneria
r

t
(

f L PRESIDENTE
( Dott. NlCOLO,fep,rir,rf
.. I

f ) ^, '-w"
.,/-' ',.r";* *

jlS_SEssoRE ANztANo
(. DrDro ANGELo
sriiinrì51

oJ"

L.R. ,lillltcato
I ll20l5

sul sito uvr
detco,mune
uUururì€ ln
in dara
data _23/03/2016
entro giorni=_-_7__
dall,emanazione Art.
6

I
tt

CERTIFICATO DI PUBBLTCAZIONE
(art
1.1r

"-T$;;.?I

Il sottoscritto Segretario
comunare,

Í:175ffi ;:':,
'

1-;.

su confonne aftestazione
der Messo comunare.

t t t,";;r.,
,j."u"
consecutivi a parrire
all',Albo pretorio
dal ... ... ,.. ..:_'.::. .
per I5 giorni
opposizionio réclami.
""" e che durante la pubblicazioneInformatico
non sono stati prodotti
Gli altegati all,originale
della presente si ,:"^l*"
essere consultati, fen
depositati presso l,ufficio
no restando il rispetto
di segreteria e potranno
delle norrne sulla privacy,
tel. 0922/g46906
previo contatto còn i responsabili
_
che copia della presente
deliberazion"

Cattolica Eraclea, li

I

IL MESSO COMUNALE

tl

IL SEGIIETARIO GENERALE
" " ........./

/^1
a^ ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Ld1r.._l_z.qQ[lmr_.t_g_2,-Lf

_3_Q1c_enblgl_ggJ_I.44)
ll sottoscritto Segretario
comunale, visti gli atti
d,ufficio,
che ta presente deriberazione
e

x

decorsi diecísiorni aarra

oivenut*I":fiJ"Tl

oàLì!,n;;ilJ.".rone

Cattolica Eraclea, li

(arr. 1r, comma 1)

(,
la

presente è

cattorica_Érà"É",,1 i"111

IL SEGRETARIO GENERALE

.

..)

conrorme ail,orisinate

\
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IL FUNZIONARIO
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