
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

N.46 del 21/04/2017

OGGETTO: Disposizìoni per lo svolgimento delle rncrnsioni di autistu di Mezzì
Pesanti.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese di aprile, alle ore 13,30
nella Cast Comunale, nella consueta sula delle adununx,e, in seguito a regolare

nvoca?.ione, si è riunita la Giunta Comunale con Iconvoc&zrone, 'e con I'intervento dei ùrgg.'
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Ptrolo NO

Assessore BONIFACIO Tanino SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore kABITO Filippo NO

Presiede il Sinduco Dott. Francesca Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferruro

Il Presiclente, constatalfl la legalità, dichiara aperta la secluta ed invila i convenuti a
d e I ì b er are s ul l' arg o me nto ì n o ggetto specilicoto.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura deli'allegata proposta dr

deliberazione ìhe fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

predisposta dall,uffrcio responsabile su iniziativa deIl'A.C.. su11a quale sono

stati eipressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla ttattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

perrnettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare I'ano nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art. 12 L.k. n.44191, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

Vista l'allegata
dall'art. 1, comma lo
della L.R. 3012000;

Altresì, di rendere

sensi de11'art.12,2o
in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

proposta di deliberazione munita dei paren previsti

iettÉra i della L.R. 48/9i come modit-rcato dall'att'lZ

DELIBERA.
immediatamente eseguibile la presente deiiberazione ai

comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di provvedere

1.) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza dl

adottare il presente atto con Ìa narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione de1 Sindaco;



I

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzlo Comunale di Agrigento

COPIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.16 DEL 20/04t2017

OGGETTO.'D isposizioni per lo svolgimento delle mansioni di autista di Mezzi pesanti

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco Dott. Francesco Valenri
',......

1) Per quanto conceme la regoiarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Resporrsabile del Settore Tecnico
. F.to:Ing. Aurelio Lovoy

.l ì,':,{.' -

2) Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

.[Xparere: FAVOREVOLE

n parere non doluto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Lì21t04t20t7
Il Responsabile del Setrore Finanziario

F.to Luigi Milano

ATTI ALLEGATI:



TESTO DELLA PROPOSTA

Prenresso che :

i dipenJetrti con contratto a tempo determinato e oart-rirrruncesc.c('userìzaò;;rdp.s;r*.1=.'i;;;;;r;,if;ij]l:'ai sensi della legge r6,200o. Birero
B r. sorro possessori dera pienre .,,"g.'D ;#[.';"::r#]j ffiT,:".,,,i;:il:1iilil;;1,:,*,"",,"
con Delibera di Giunta comunale^n- 104 d,el 03/09/2015 sono stati autorizzatii dipendenti BileÌloIrranccsco e Cusenza Giuseppe Salvatore u ,.otg*. L manrioni di autrsta a; _r.rripesantirrcono>cendo per ir periodo aì ur;tizzazione-;;rii;# rerriburiva Lra la caregoria Bj. cui soroascrir"ib,i Ie mansioni di autista di -"r.rp.*rìi. 

" 
ruffio.iu a appartenenza B1:

Considerata la necessità di art.
nelle 

'nunrioni 
;;;;;;t;#[::H,i]'adempimenti necessari per rimovare ra roro utilizzazione

J,il$iTl;iff"1àì:ffi;:1,:.'J"Ì#:X#::',:ff ra dirrerenza taberare annua tra ra cat 83 è ia

Accertata la competenza de,a Giunta in materia di personare e organizzazionedei servizi:
Visto il D.Lgs. n. 165/2001:
Vistrr il D.I_gs n.267/2000:
Visti i C.C.N.L. vigenti

PROPONE
Per i rnotivi di cui in premessa:

l Dispone' nei limiti previsti dalI'arr. 52 D.Lgs 165/2001. ìa uriljzzazione dei dipendenti Bileilorrancesco e Cusenza Giuseppe Salvarore *llr;;;;;.-;lautista di mezzi pesanri;

:'?,-,m:il;1:r"Tffii,'Jlilf ;'ffi:i",-ìIinrl....llseppe Sarvarore . per ii periodo di
crri sono ascrir ibiri re mansioni ai ",ììì,"'aj,.,,i;::ilJ:.'['|l:JrT,.[lit#;nn"utàg*i, 

ei.

3. Prer edere la presunta maor 
.

I 000.00 ;r.. ;;;ffi 
*4tsgrore spesa annua discendente dalla presente delibera, quantificata in €

u;run,..io aip,à,i,;;,,.1],lli;:,l;"ru;,r;H: "i.ìT.[:i:,ffi;i::,,"Jri:tlfj#*.,xl#;;
4 Denrandare ar Responsabire der 

,setro.re. 
Tecnico di comun icare..ari-uffic io paghe. che prowederà

ill1li3;:,;1X?l#,?:ì:1;?,i:,*T ;;,i ;#;'*.Iiolli#'n,.n.ir. i p.,i"ai aÌ.,iiù2,#ione n",ra



I-,ASSESS2RE ANZIANq IL SINDAC0 IL SEGRETARIO CoMUNALE

Jto:Prof. Tanino Bonifacio J.to: Dott. Francesco valenti f.to: Daft.ssd Antonina Feftaro

=,
Il sottoscritto Segretario Comunale i

ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

Il Segretario Comunale
f ,to: Dott,ssa Antonina Ferraro

-opia conforme, in carta lìbera, pet uso amminìsttatìvo'
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunaie incaricato per 1a tenuta dell',Albo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'afi.l 1 della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ecl integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
pretorio on-line, per il giomo 2r. cr,. lc{} e vi rimarrà affissaper giomi

1 5 consecutivi.

Daila Residenza Municipale, lì 26 ' Oi ' l§ ll

Il Me_sso Comunale
f.to:G.Catalano / Y" Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copìa conforrne, in c&rta libeta, per uso antmìnislrativo'

Dalla Residenzu Comunale, lì

I I- SE GR.E TARI O COMUNALE


