COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 47 del registro
Data 1 ottobre 2014

Oggetto: Presa d'atto della ulteriore assegnazione al Comune di Misilmeri, ex
art.145 Tuel 267/00 e s.m.i., del geom. Antonio Carmelo Mastroeni.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di ottobre, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Alfio Pulvirenti
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:

Il Commissario straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che il presente atto é completo 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:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Presa d'atto della ulteriore
assegnazione al Comune di Misilmeri, ex art.145 Tuel 267/00 e s.m.i., del geom.
Antonio Carmelo Mastroeni», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n. 47 del 01.10.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area 1 Amministrativa
Servizio interessato: Area 1 Amministrativa
Oggetto: Presa d'atto della ulteriore assegnazione al Comune di Misilmeri, ex
art.145 Tuel 267/00 e s.m.i., del geom. Antonio Carmelo Mastroeni.

Data: 01.10.2014

Pareri
Ai sensi dell’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 dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 Amministrativa
Lì, 01.10.2014
F.to: dott. Antonino Cutrona

Il Responsabile del Servizio
Premesso che, con decreti del Presidente della Repubblica del 30 luglio
2012 e del 6 agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi, la
gestione del Comune di Misilmeri, sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi
dell'art. 143 del D.Lvo. 18.8.2000, n. 267, è stata affidata alla Commissione
Straordinaria;
Vista la nota prot. n. 26467 del 02.09.2014, con la quale al Prefetto della
Provincia di Palermo è stata chiesta la prosecuzione dell’assegnazione presso
questo Comune ex art. 145 del Tuel 267/00 e s.m.i. del geom. Antonio Carmelo
Mastroeni, nato il 29.10.1959 a Catania, in servizio presso il Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di Catania;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 350/BIS/Area II del
18.09.2014, acclarato al protocollo generale del Comune in data 18.09.2014 al n.
28185, in atti, con cui il geom. A.C. Mastroeni, sopra citato, è stato assegnato al
Comune di Misilmeri – ufficio urbanistica - in posizione di comando e
sovraordinazione ai sensi dell’art. 145 del D.Lvo 267/00 e successive modifiche e
integrazioni, a decorrere dalla consegna del decreto stesso sino al termine della
gestione commissariale e per due presenze a settimana;
Considerato che il Decreto prefettizio sopra specificato è stato consegnato
all’interessato in data 26.09.2014;
Ritenuto dover prendere atto del più volte citato Decreto;
Richiamato l'art. 145 del D.Lvo. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 9543 del 17.6.2011,
concernente disposizioni esplicative riguardanti il personale assegnato alle
Commissioni straordinarie ex art. 145 T.U.E.L.;

Propone
Per i
ritrascritti:

motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente

Prendere atto del decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 350/BIS/Area II del
18.09.2014, acclarato al protocollo generale del Comune in data 18.09.2014, al n.
28185, con cui il geom. Antonio Carmelo Mastroeni, nato il 29.10.1959 a
Catania, in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti di Catania, è stato assegnato presso questo Comune in
posizione di sovraordinazione ai sensi dell’art. 145 del D.Lvo 267/00 e
successive modifiche e integrazioni a decorrere dalla consegna del decreto stesso,
cioè dal 26.09.2014 e sino al termine della gestione commissariale e per due
presenze a settimana;

Dare atto che al geom. Antonio Carmelo Mastroeni, da parte della Prefettura
di Palermo, sarà corrisposto un compenso mensile lordo, ragguagliato alle
giornate di effettiva presenza presso il Comune di Misilmeri, pari al 50% del
compenso a suo tempo riconosciuto a ciascuno dei componenti della terna
Commissariale con il decreto prefettizio n. 66364 del 6.9.2012 (50% di €
3.678,79), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico
che dovranno essere debitamente documentate;
Dare, inoltre, atto che le anzidette spese (indennità e rimborso) sono poste a
carico della Prefettura di Palermo, a valere sulle risorse accreditate dal Ministero
dell’Interno sul cap. 1326 della contabilità speciale aperta presso la Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;
Consegnare il presente atto al geom. Antonio Carmelo Mastroeni e inviarne
copia alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti di Catania e all’Area 4 “Urbanistica” di questo
Ente.
Il Proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 02.10.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 02.10.2014 al 17.10.2014
Defisso il 20.10.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

