COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 95 del 17 settembre 2021

Con immediata esecuzione
Oggetto:Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27 luglio 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre, alle ore tredici e cinquanta 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
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali ed istituzionali
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale
in relazione al presente atto
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2021 recante ‘Presa d'atto del verbale di
contrattazione decentrata inerente il contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica
2021- con alcune modifiche al CCDI giuridico- economico2019/2021’, dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva;
Visto il verbale n. 43 del 14/9/2021 dell’Organo di Revisione Contabile, con il quale, l’organo di
controllo, chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla costituzione del fondo ai sensi
dell’art. 67el CCNL 21/5/2018, nonché sull’ipotesi di CCDI ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs.
65/2001, comunica di essere impossibilitato ad esprimere il parere in quanto, con deliberazione n.
82/2021, l’Ente avrebbe già reso esecutivo il contratto dando mandato al Presidente della
delegazione di parte pubblica di sottoscriverlo;
Accertato che il Segretario Generale dell’Ente, Presidente della delegazione di parte pubblica, non
ha proceduto alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2021, proprio per la mancata espressione del
parere da parte dell’Organo di Revisione Contabile;
Dato atto pertanto che, nonostante la deliberazione di G.M. autorizzatrice alla sottoscrizione
definitiva della pre-intesa al CC di 2021 con le relative modifiche, il richiamato atto non ha
prodotto alcun effetto.
Ritenuto per le motivazione esposte di revocare la delibera di Giunta n. 82/2021, onde superare il
rilievo di cui al verbale n. 43 del 14/9/2021 dell’Organo di Revisione Contabile;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana

Propone
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ritrascritte, revocare la delibera di
Giunta Comunale n. 82 del 27 luglio 2021.-

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di dar corso con speditezza alla
conclusione della contrattazione decentrata.
Misilmeri, 16.09.2021

Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:Revoca deliberazione di Giunta
Comunale n. 82 del 27 luglio 2021
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 16.09.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.TO DOTT. DOMENICO TUBIOLO

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Revoca
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27 luglio 2021», 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;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Revoca deliberazione di
Giunta Comunale n. 82 del 27 luglio 2021», 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: sig. 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 16/09/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 17.09.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.09.2021 al 02.10.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 03.10.2021
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 giorno 17.09.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

