ORIGINALE DELIBERAZIONE
REG. N. 06

OGGETTO: Trasferimento dell’Ufficio Commercio e SUAP dall’Area Gestione
del Territorio all’Area di Vigilanza e Custodia.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 13.50, nei
locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:
1)CALA’ SALVATORE

SINDACO

2)SORCE SEBASTIANO
3) LA PIANA GAETANO
4) =================

ASSESSORI

5) =================

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Nicastro.
Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 04.04.2012 avente per oggetto
“Rimodulazione Aree Tecniche e ridistribuzione dei servizi e degli uffici”;
VISTA la Determina Sindacale n.4 del 04.04.2012 di Nomina dei Responsabili delle Aree;
CONSIDERATO che, al fine di attuare una più adeguata distribuzione organizzativa e una maggiore
funzionalità degli uffici e dei servizi, si rende necessario trasferire l’Ufficio Commercio e S. U. A. P. dall’
“Area Gestione del Territorio” all’Area di “Vigilanza e Custodia”;
DATO ATTO che tale trasferimento è stato deciso a seguito di una conferenza di servizi tra
l’Amministrazione , il Segretario Generale e i Responsabili delle Aree;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi del vigente CCNL, è stata data informativa preventiva ai rappresentanti
sindacali aziendali in data 08/01/2013;

VISTA la L. R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991;

VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5/7/1997 e della L. R.

n. 30

del 23/12/2000.
SI PROPONE
Per quanto in premessa:
1. Trasferire l’Ufficio Commercio e S.U.A.P. dall’Area Gestione del Territorio all’Area di Vigilanza e
Custodia con decorrenza immediata.
2. Trasmettere copia della presente ai Responsabile della Aree interessate.
3. Dare atto che il personale attualmente assegnato al suddetto Ufficio verrà diversamente collocato con
separato atto.

LA GIUNTA
VISTA la proposta che precede;
RITENUTA la propria competenza;
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art. 53, della Legge n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991,
modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n. 30, espressi nei seguenti termini:
• Parere favorevole della dott.ssa Cordaro Antonina, capo dell’Area Amministrativa, Responsabile del
Servizio interessato.
Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA
1. Approvare le superiori proposte facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.
2. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.-

