COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 16 MARZO 2021
OGGETTO: Modifiche al funzionigramma delle Aree 4 e 5.
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di MARZO, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
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Pietro Carnesi

TOTALE

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e
assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO su istruttoria del Segretario Generale

che attestano l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno in relazione al presente atto
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 19 febbraio 2021 recante
disposizioni organizzative e mutamento delle assegnazioni di funzioni e di personale all’interno
della macro-struttura dell’Ente;
ATTESO che è ulteioriore intedimento di questa amministrazione spostare nell’ambito dell’Area 5
anche taòune delle competenze e funzioni afferenti i servizi cimiteriali;
DATO ATTO che rientrano nella gestione dei servizi cimiteriali, la gestione dei cimiteri comunali, la
predisposizione degli atti necessari per gli affidamenti dei servizi quali sfalci, pulizia, operazioni
cimiteriali. Attività di Polizia Mortuaria, rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle sepolture, i
servizi di tumulazione inumazione, estumulazione ed esumazione; la tumulazione delle urne
cinerarie e l’illuminazione votiva.
DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione trasferire le funzioni attinenti alla mera
gestione, custodia, manutenzione e illuminazione dei servizi cimiteriali, oltre ovviamente l’edilizia
pubblica sepolcrale in quanto oo.pp. dall’Area 4 all’Area 5 per lasciare alle competenze dell’area 4 le
sole concessioni cimiteriali e dunque le funzioni in materia di urbanistica e repressione sugli abusi.
DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione ha come fine quello di rendere più
efficiente anche la gestione dei servizi cimiteriali, in vista della previsione di ampliamento del
cimitero comunale i cui lavori saranno seguiti dall’area 5.
CONSIDERATO che il presente atto spiegherà la Sua efficacia solo a seguito di variazioni di
assegnazioni di PEG con ulteriore deliberazione di Giunta Municipale;
ACCERTATA la competenza della Giunta Municipale all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che la presnete modifica al funzionigramma deve essere comunicata all’OIV ai fini
della valutazione e pesatura delle funzioni dei responsabili di Area interessati.
VISTI:
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’OREEL;
- lo Statuto;
ACQUISITO il parere di regolarità
programmazione generale.

tecnica

reso dal Segretario Generale, in quanto atto di

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanizaria dell’Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;
Tutto quanto premesso

PROPONE
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;
2. DI MOFIDICARE il funzionigramma dell’Area 4 e per l’effetto trasferire all’Area 5 le funzioni
attinenti alla mera gestione, custodia, manutenzione e illuminazione dei servizi cimiteriali, oltre
ovviamente l’edilizia pubblica sepolcrale in quanto oo.pp;
3. DI DARE ATTO che l’aggiornato funzionigramma necessita delle opportune variazioni di PEG
e pertanto avrà effetto a far data dalle stesse e comunque da lunedì 22 marzo 2021;
4. DI TRASMETTERE a cura dell’ufficio segreteria la presente all’OIV, ai Responsabili delle Aree
2, 4 e 5.
5. Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile al fine di
attivare le misure comtenute nel presente provvedimento;
6. DARE MANDATO all’ufficio Segreteria alla pubblicazione, enro i termini previsti per legge,
all’Albo pretorio on line, nonché per estratto ai sensi della l.r. 11/2015, nonché nella
competente sezioni di Amministrazione Trasparente, ove previsto dal D.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii.
Misilmeri, 16 marzo 2021
IL PROPONENTE
il Sindaco
F.to:Rosario Rizzolo
PER L’ISTRUTTORIA

il Segretario Generale
F.to: Avv. Mariagiovanna Micalizzi

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente
FUNZIONIGRAMMA DELLE AREE 4 E 5.

ad

oggetto:

MODIFICHE

AL

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole

Misilmeri lì 16 Marzo 2021

Il Segretario Generale
F.to: Avv. Mariagiovanna Micalizzi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: « Modifiche al
funzionigramma delle Aree 4 e 5 », predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Modifiche al funzionigramma
delle Aree 4 e 5», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 16.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.03.2021 al 01.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 02.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno17.03.2021
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

