COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 32 del registro
Data 21/03/2022

Oggetto:

Funzionigramma e Organigramma dell'Ente. Parziale modifica alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 14.3.2022.-

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 12:30 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 30 del 14/3/2022 con cui sono state approvate le modifiche al vigente organigramma e
funzionigramma dell’Ente;
Considerato che sono pervenute da parte dei Funzionari incaricati di P.O. diverse segnalazioni di refusi presenti nell’allegato alla
citata deliberazione, riguardanti le competenze attribuite alle strutture di massima dimensione dell’Ente;
Dato Atto che trattasi di refusi per i quali è necessario, anche ai fini di una puntuale e corretta individuazione dell’assetto delle
competenze, provvedere alla correzione;
Visto l’allegato funzionigramma e organigramma del Comune di Misilmeri emendato e corretto secondo le segnalazioni di cui sopra
è cenno;
Visti:
- l’O.r.e.l;
- la L.r. n. 44/91;
- il D. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

1.
2.
3.
4.
5.

Propone
Modificare parzialmente la propria deliberazione n. 30 del 14/3/2022 e per l’effetto;
Approvare il funzionigramma allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quale risulta modificato
a seguito della espunzione dei diversi refusi presenti nel documento annesso alla citata deliberazione n. 30/2022;
dare Mandato all’ufficio segreteria di collazionare e integrare per la pubblicazione il modificato regolamento sull’organizzazione
degli uffici e dei servizi;
dare atto che per quanto non espressamente modificato dalla presente deliberazione restano vigenti le disposizioni di cui alla
delibera di G.C. n. 30/2022
Trasmettere copia del presente deliberato alle OO.SS. e alle RSU.-

Misilmeri, lì 21/03/2022
Il Proponente
f.to Dott. Rosario Rizzolo

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 21/03/2022
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Funzionigramma e
Organigramma dell'Ente. Parziale modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
14.3.2022», 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:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Funzionigramma e Organigramma
dell'Ente. Parziale modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.3.2022», 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 Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
f.to L'Assessore anziano
Assessore Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 21/03/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 21/03/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 21/03/2022 e vi rimarrà fino al 05/04/2022.
Misilmeri, 21/03/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

