
DeliberClzionc n. _..Jlul-<5L-_ 

del ? 4 /06f.2uO.u1 6"---___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGiNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Ut::ilizzo a~tovettura di rappresenta nza da parte deg li Amministrat ori 

Comunali . 

_ _ _ _G_iu_gn_o___ ___ alleL'anno d uem i l a sed ici ad dì __---'v"e"'n"t"i "ou=a::.t=-t::r-'o'---__ del mese di 

ore _ _ -"' ,,4-". O" Oe.__ _ _ _ e seguemi, nei locali del Palazzo Municipa le si é riunita la Gi un ta Comunale 

nelle persone dei Signori· 

Preso Ass. 

I BON ELLl Luigi Salvatore x SINDACO  Pres idente 
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-
] 

,1 

GEMMELLARO 
-- 
CASTELLO 

ZAPPIA 

Francesca 

GiUSCppè Mario 

Ferdinando 

x I 
I X 

X 

Vice Sindaco · Pres idente 

As sessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano IvJn 
x I [ Assesso re 

Presiede il Si g. ____ ---'Q"o'-'t"t~. _'Lui gj._B"o",n"e",l "h=.' ____ _ ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune sudc1ello. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. re. òott . ssa Nara Zingale 

II Pres idente , constatato che d numero d~i presenti é lega le. dich iara aperta la sedu13 e invita i convenuti a 

delibera re sllll'argomento in oggetto specifICato 

http:4/06f.2uO.u1


LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione de l Dirigente del re Settore avente per oggetto: 
"Utilizzo autovettura di rappresentanza da parte degli Ammini stratori Comuna li" 

VISTO il parere tecnico reso ai se ns i dell'art . 53, l O comma, de lla L.142/90, recepi ta 
con L.r. 48/9 1, come mod ifi cata da lla L. r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provved imento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l' Ord. EE .LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI , espressi nelle forme di legge 

D EL I BERA 

di approva re la proposta Dirigente del l° Seuore avente per oggetto: ;'Ut ilizzo 
autovettura di rappresentanza da parte degli Amministratori Comunali", all egata a far 
parte integrante de l presen te provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamen te esecutivo per le motivazioni 
in essa espli c itate. 



Proposta di deliberazione del I Settore avente per oggetto: "Utilizzo autove ttura di 
rappresentanza da parte degli Amministratori Comunali" . 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

PREMESSO: 
che, con delibera del Commissario Straordinario n. 26/7 dell' 1110212002, veniva ap provato 
il regolamento per l'utilizzo dell'autovettura di rappresentanza di questo Ente; 

che, in particolare gli artt. 2 e lO del predetto regolamento stabiliscono che l' autove ttura va 
utilizzata esclusivamente da Amministratori Comunali e data in consegna a personale 
comunale "Operatore Autista" per la conduzione; 

che, con disposizione di servizio del Segretario Generale del 19/1 0/2008 proL 23398, 
veniva incaricato, tra l'altro, della conduzione dell'autovettura di rappresentanza il 
dipendente Conticello Giovanni; 

che, con disposizione di servizio del Segretario Generale del 26/0112009 prot. 2739, il 
suddetto dipendente a far data dall' 1/02/2009 è stato comandato a svolgere attività 
lavorativa presso l'Ufficio di Gabinetto del l ° Settore, incaricandolo anche della conduzione 
dell' autovettura di rappresentanza; 

che, con disposizione di servizio del 14/08/2009 prot. 26297, con decorrenza immediata, 
aii o stesso d ipendente veniva disposto di prestare la propna att ivita lavorativa 
prevalentemente presso gli Uffici del VO Settore UTC; 

DATO ATTO che si è proceduto di volta in volta ad emettere disposizioni di servizio per la 
conduzione dell'autovettura di rappresentanza a personale comunale, distogliendoli dai 
propri compiti; 

RITENUTO nelle more della modifica del predetto regolamento, e per non dover 
penalizzare l'ordinaria attività amministrativa dell 'Ente, autorizzare il Sindaco e gli 
Assessori alla conduzione dell'autovettura di rappresentanza del Comune di Nicosia; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE 

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more della modi fica del 
predetto regolamento, il Sindaco e gli Assessori alla conduzione dell ' autovettura di 
rappresentanza del Comune di Nicosia attualmente tipo Mercedes targata EN 119924; 

di ordinare all'Ufficio Economato di provvedere alla variazione della polizza 
assicurativa relativa ai conducenti; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere 
con immediatezza all'autorizzazione e provvedere agli atti consequenziali. 

Il Dirigente 

Dott.ssa PifAi1 ~~~USO 
\jt~\ 
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(~OMUN 'EDI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 
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Allegato alla Delibe razione G.C~N°o j{'15 , del.t4 -O 6 ~ 20( 6 

Proposta di deliberazione, di competenza del ,/\ .~ , .settore,; relativa a: 

OGGETTO: \Shgli~ '~A1)vt:bk.,Q Aill~ fr:e,~l<uù& -cl q <:J'<1AQ"tti'F .' 
, i\ l,V\. Vvl HA c~ o\--.f\..\<' a 4/.1 \.l4, "o CJ OJ . '~ , 

PARERE bI REGOLARITA' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?12000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 14 7 bis D: Lgs 
267/2000); 

, . '. n lì ~ 
P~rp. rp. in ordl!le alla reaolantà tecnrca : ~QJj~.1I ~ __ _____ _ 

Gl , : . , 
l , 

parere in ordine alla regolé3riià contabile: ~ _________ -'--________ _ 

Si , attestalq cop~rtura finanziaria deil'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 
. . . . 

della spesa di€ '. 0 al Tit. ; Funz. Servo Int. 

del bilancioésercizio ~ ____ ' cui corrisponde in ' entrata il CapitoJo~' __ _ 

'Nicosia, Iì _~~ __ _ Il responsabile dell'Ufficio Fin <:mziario ' 



11 presente verbale viene kuo, approvalo e s0110S,er!*, 

I ,' ASSES 'ORE A NZIANN~O;---~x~ffJ;~---'I-cSE' RETARIO GENE.Rp.U : 

,71 ~d:& 
per copIa c l l J , i r -'Tme all 'originale in carta iib~~~~;~~;;;;1~p~e~r~a;-;Pl~bbibbil;;ie~a~Z;;io;;n~e~ 

n-· Ob 1P ilNicosi<l, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sottoscrillO Segretario Ge nerale , 

CERTII'ICt\ 

c he la presente deli beraz ione, in applìcazj on~ della L.R . 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

aJrJ\ lbo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutiv i, dal giorno 

2t 'o b" 201 b ,(aJ1.11, comma l° , LR. n.44/91 come mod ificato dall'an . 1 27, comma 2 1, della 

LK n, 17 del 2811 2/2004) , 

]l Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT..\ 

Si ce rt ifica che la presente deliberazione. in app licazione de ll a L.R . 3 dicembre 1991 . n.4 4, edivenuta 

eseemiva il 2 4 GIU, 20",16,--_ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazJOne (arl. 12 , comma Je) : 

129 a seguito di dich iarazione di immediata esecutivi1a; 
IL SEGRETt\R O GENEMLE 

D per cop ia conforme all'originale in carta libera per uso ammin istrativo: 

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia , II __ .~_____ 
IL SEG RETt\RIO GENERALE 


