COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 26 del registro
Data 14 maggio 2018

Oggetto: Sostituzione del dipendente assegnato alla Centrale Unica di
Committenza.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio, in Misilmeri
e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2018, esecutiva,
con la quale è stato rinnovato l’accordo tra i Comuni di Bagheria e Misilmeri
inerente l’istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) fino al
31.12.2019;
Dato atto che, con la superiore deliberazione, il dipendente comunale geom.
Francesco Paolo Ciglietti è stato confermato quale componente assegnato alla
predetta Cuc;
Considerato che il Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e
manutenzioni”, geom. Rosolino Raffa, per le vie brevi, a causa delle mole di
lavoro curata dal geom. Ciglietti, in forza alla predetta struttura burocratica, ha
rappresentato l’esigenza si procedere alla sua sostituzione;
Considerato che lo stesso Responsabile dell’Area 5 ha indicato la dipendente
comunale arch. Rita Corsale quale soggetto sostituto del geom. Ciglietti;
Ritenuto di dovere provvedere al fine di consentire di disimpegnare al meglio
le incombenze curate dalla Cuc;
Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri
favorevoli da parte dei soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142,

recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo
quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono interamente
ritrascritte:
1) Con decorrenza immediata, sostituire il dipendente comunale geom.
Francesco Paolo Ciglietti, assegnato alla Centrale Unica di Committenza istituita
tra i Comuni di Bagheria e Misilmeri, con la dipendente comunale arch. Rita Cor
sale;
2) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Cuc avente sede pres
so il Comune di Bagheria;
3) Consegnare copia del presente atto alla dipendente arch. Rita Corsale per
gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione della presente deter
minazione alla Cuc;
4) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line, nonché
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale internet del
Comune – sottosezione disposizioni generali – atti generali.

Il Funzionario estensore
F.to: dott. Antonino Cutrona

Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 09.05.2018
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 10.05.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 14.05.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.05.2018 al 29.05.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 30.05.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.05.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

