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" del 19/09/2 016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUN TA COM UNALE 

OGGETTO: Util izz o autovetture in dotazione all'Ente da parte degli 

Amministratori Comunali. 

L'anno duemilased ic i addì _ "-d-,Oi-"c-'i"'a..n"o"-v"-'e=----_____ de l mese di s e t tembre alle 

o re _ -=1:,03"",'-'0"-0"----_ ____ e seguenti , ne i loca li de l Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

ne ll e persone dei Si gnori: 

Preso Ass . 

I BONELLI Luigi Sa lvatore x SIN DACO - Presidente 

2 GEMMELLARO F rancesca x Vice Sindaco - Presidente 

3 CAST ELLO Giuseppe Mario x Assesso re 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assesso re 

5 BONOMO G raziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore [il Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Genera le Sig.ra ZINGALE dott. ssa Mara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é lega le, di chiara aperta la seduta e invita i convenu ti a 

deli berare sull 'argomento in oggetto specificato . 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deli berazione del Dirigente del ruo Settore avente per oggetto: 
"Utilizzo autovetture in dotazione all'Ente da parte degli Amministratori Comunali" 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 , l ° comma, dell a L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, all egato a far parte integrante del 
presente provvedimento ; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 


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


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 


DELIBERA 

di approvare la proposta Dirigente del IIIo Settore avente per oggetto: "Utilizzo 
autovetture in dotazione all'Ente da parte degli Amministratori Comunali", allegata a 
far parte integran te del presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
in essa esplicitate. 



Proposta di deliberazione del III Settore avente per oggetto: "Utilizzo autovetture In 

dotazione all 'Ente da parte degli Amministratori Comunali". 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

PREMESSO: 
che, per l'espletamento dei propri compiti, il settore tecnico ha in dotazione autor nezzi e 
autovetture con personale addetto alla guida (operai, autisti, tecnici ecc.); 

che, nel parco automezzi tra l'altro figurano presenti N. l Fiat Panda 4 x 4 targata DN 605 
FA, N. l Land Rover targata EN 131740, N. l ISUZU 200 targato DX 200 TN e N. l Land 
Rover Defender targata EN 103252 concessa temporaneamente in uso ai servizi tecnologici 
del settore; 

che, alla guida dei sopraelencati automezzi provvede il personale comunale per gli 
adempimenti dei propri compiti ; 

che, di tanto in tanto stante l'assenza del personale addetto alla guida si è presentata la 
necessità di provvedere alla guida dei suddetti automezzi da parte di Amministratori 
Comunali e per non dover penalizzare l'ordinaria attività amministrativa; 

CONSIDERATO che necessita alcune volte per ottimizzare i servizi, procedere alla 
conduzione delle autovetture da parte di Amministratori Comunali per carenza di personale 
comunale e per non distogliere quello in dotazione dai propri compiti; 

RITENUTO nelle more dell'istituzione del predetto regolamento, e per non dover 
penalizzare l'ordinaria attività amministrativa dell'Ente, autorizzare il Sindaco e gli 
Assessori alla conduzione delle autovetture, sopra menzionati, di proprietà del Comune di 
Nicosia, esclusivamente per ragioni d'Ufficio correlate a finalità istituzionali; 

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

PROPONE 

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell' istituzione di 
apposito regolamento, il Sindaco e gli Assessori alla conduzione degli automezzi e 
specificatamente: Fiat Panda 4 x 4 targata DN 605 FA, Land Rover targata EN 131740, 
ISUZU 200 targato DX 200 TN e Land Rover Defender targata EN 103252 in dotazione 
al Comune di Nicosia ed in uso a questo Settore; 

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

Ing. Antonino 
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PROVINCIA DI ENNA 

/' , 

Allegato alla Deliberazione G.C,~r>c. N° ,/t 63 , del A :\ - 0.3 ,·20 l G 

Proposta di deliberazioné, di competenza del ~3 o Settore; relativa a: 

OG0ETTO: V't. (X~'{i.o ~~J \[~ltuJlt - lUi, rlot<] z(qui.au 'Gi-f:er-
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--~----------------------~·' ~' : _' ~--~- ='7. ~~~~-------------------

. ' , ' 

PARERÉ DI REGOLARITA' , TECNICA 

ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs 26?1200'o,art. 12 della Lr. n,30/20bO e dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); 

Parere in ordl~e alla regolarità tecnica: "~9--':.....v-\f---"'-=..:J.~~ __________ --'-________ ~_ 

Nicosia, l.ì ___ -'-'--',.+--__ ~ ~ Il respo ' ' Settore 

l' PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordlne alia regolarità contabile: ~ ______________ ---' ___ -+-________ ~_ 

Si attesta la, C?op~rtura firian z:iariad~II'impegno di çui al/a proposta in oggetto, computazione 

della,spesa di ' € " " , ' al Tit. , Funz. Servo Int. __ , 

del bi/Emcioésercizio __ -----' cui corrisponde in entrata il Capitolo~' ___ _ 

'Nicosia, lì _~~ ____ _ Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



IL SfNDACO 

1l11stratlvo per la pubb li cazione . . 

Il presente ve rbale viene letto , approvato e ,nt tMr ,·ittdl~ 

per copIa cotltolme all'originale in carta libera 

N icosia, lì Zo - Q5 - blb 
IL SEGRETARlO GENERALE 

lit 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretari o Generale, 

C ERTI F I CA 


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


all ' A lbo Pretorio e Albo On-lìne de l Comune per glorm 15 consecutivi, dal g iorno 


20 .- D 5,- Y 6. (art. l l , comma l O, L.R. n.44/9 1 come modificato dal l' art. 127 , comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deli berazione, in applicazione della L.R.] dicembre 199 1, n.4 4, é divenuta 

esecu ti va il 1 9 SET. 2016 

decorsi diec i giorni dalla pubbl icazione (art. 12, comma l O); 


a segu ito di dichi arazione di immediata esecutività; 

ILSEGRETA~GENERALE 

0L 
D pe r copia conforme all'origina le in carta libera per uso ammin istrativo; 

O per copi a conforme all' originale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


