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L'anno duemilaquindici addì _ -'v<.ee"'nt'-';_ _ _ _ delmese__~E~e~bb j~r~a~O~------

alle ore 14 . 10 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio 

2015 , con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig nell ' esercizio dei poteri , ra dott ssa 	Mara ZinAal9 
/ 

della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta del ./ Settore. 



Proposta cli de liberazione di GM nr del 

()gge Uo: modi lì !';" J c libcrazionc di GC nr 75 del 02/04/2014 - Irasferimen to uffic i comunali - alto 
d'indIrizzo 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i pOieri della 


GIUNTA COMUNALE 


Rich i<J nHlla [a del iberazione di OC /li" 75 del 02.0·l20 I 4, con la qua le per ['es igenza d i lrasferire 
uleul1i uffici comu na li per effeuuare dei lavori di s istemazione di alcuni immobil i d i prop rietà 
comullale si C disposto il trasferimento degli uffici anagrafe, stato civile, e lettorale dal la .sede di 
piauJ.t Marcoll1 ad altro immobi le di pro prietà comunale; 
Ri co rdato, al lresì. che con [a delibera sopra ci tata, si è ritenulO opportuno trasfe rire gl i" uffici 
a nag rafe. stato c ivile cd elettorale presso l'immobile di via B Di Falco, sposLando altri uffici presso 
la sede centrale d i piazza Gariba ldi e trasfe rendo l'Azienda Sil vo Pastorale nei locali di via B Di 
h i lco nr :': 2 sede de l Settore Tecn ico al primo piano al posto del SUA P, spostato al secondo pinno 
dello stesso immobile nei loca li ad ibiti a ll'ex commi ss ione edil izia; 
Rit en uto oppOliuno mod ificare la delib di ne nr 75/14 poiché è più funzionale spostare alla sede 
centralt\ dI [)iazza Garibaldi , presso i loca li sede dell 'ASSI' c/o con reperimento di altri sp<ui in 
'icgllito ad una riorgan in.,:v:ione dell a logisli ca es isten te presso la sede centrale, l'ufficio pubblica 
islnmollc formato da un numero minore di dipendenti ri spetto a que llo de i se rvi zi sociali ; 
I)ul0 atto, comunque. che si tra tta di una sistemazione temporanea in attesa di effettuare dci lavori 
di Illdllulel17.ionc e nelle more di reperirc una sede più funzionale laddove trasferi re tutti gh uffici 
comunali una 'v'o Ila definila la dcs tinaz.ione del l'i mmobile sede del Tribuna le di Nicosia; 
RllcnuLo opportuno dare indicazione al sellore tecnico di effettuare i trasferimenli con l'ut ilizzo dCI 
ITlCI./.i e del le risorse umane in dotazione. il suppono degli uffici interessati de i trasferimenti. in 
CC 0 J101l1Ia : 

Rilenu(o l' aLLO di propria"competenza e prescindendo dalla acquis izione dc i pareri tecnjci c con tabili 
lra tiandosi d i allo che rientra nella discrezionalità de ll 'organo esecutivo c che atfi cn~ 

ò:tl J'organi:u.azione degli ut1ìe i e servizi dal quale non derivano costi per il bilanciQ dell'ente; 
, 

DELlBERA 
I. 	 I) i mod ifi ca re, per le ffiOli vazioni in premessa espresse. la delib d i GC nr 75/ 14. come segue: 

unic i pubbl ica istruzione da vi a B D i Falco nr 49 al Palazzo Municipale, in P iazza Gar ibaldi 
n e i locali attualmente sede dell'ASSP e, ove aCCOlTa, li berando al tri spazi CO ll 

riorganizzazione d i quel li esistenti presso il palazzo municipale; 
2. 	 di dare ind icazione al scltore tecn ico di effettuare i trasf~ r imen t j con l'utilizzo dci mezzi e 

delle ri so rse umane in dotazion~, a supporto degli uffici interessai i dei trasferim..::nti. in 
econom ia; 

~. 	 di conrcrmare i contenuti della deliberazione d i CG nr 75/14 no n mod ifi cati dal la presen te: 
4. 	 di dichiarare immed iatamente esecutiva; 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EGRETARIO GENERALE 

~ , < 

per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministra ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li '2 ft -f) 2 - /.9 ( ') 

IL SEGRETARJ~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

] 1 sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 di cembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali'Albo Pre(orio e Albo On~hne del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

"24 -O L - IP { J, (art. l I , corruna I", L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. n. J7 del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente del iberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, rt44, é divenuta 

esecutiva il 20-02-201-j 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

U a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETA GENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ ___ ___ _ 
IL SEGRETARJO GENERALE 


