
NE DI RACCUJA 
METROPOLITANA DI MESSINA- 

del Reg. orro: 

Data 	
i E DEI SER 

12/05/2022 

DVA DISPOSIZIONE E ALLOCAZIONE DEGLI UFFI 
NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA 2 GIUGNO. 

L'anno Duemilaventidue, il giorno Dodici del mese di Maggio alle ore '12 .' 4 -ì- ., la Giunta 
Comunale si è riunita in vidoconferenza secondo i criteri disposti dal Regolamento "per lo 
svolgimento delle sedute dellai Giunta del Comune di Raccuja in videoconfereriza", approvato 
con Deliberazione di G.M. n. 0 del 31/03/2022, su convocazione partecipata agli assessori, 
risultano presenti all'appello nominale: 

I) MAPTELL& Ivan 
2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALFILTRO Nunzio 
5) SCA.LIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 

 - SINDACO 
 - Vice Sindaco 
 - 	Assessore 
 - 	ASSeSSOre 

- 	Assessore 

)( 

X : 

'Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario comu4iale Dott.ssa serena CASAMENTO. 

11 Sindaco, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Proposta di De1iberazicne del Sindaco formulata dall'Area Amministrativa 

PREMESSO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assumere ogni determinazione di natura 

organizzativa al fine di assicurxe l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 - comma i - del D.Lgs. 

165/2001 e s.imi. e la rispondena ai pubblico interesse dell'adozione amministrativa; 

CONSIDERATO che al fine della migliore e razionale utilizzazione dei locali comunali e quindi delle 
risorse umane assegnate ai vari servizi, occorre assumere corrispondenti iniziative; 
DATO ATTO che i responsalili di area, al riguardo interpellati per le finalità anzidette, hanno 
concordato, un'apposita dislocazione degli uffici comunali, da sottoporre all'esame delle Giunta 
Comunale; 

CONSIDERATO che, per la migliore comprensione della nuova dislocazione ipotizzata sono state 
elaborate idonee planimetrie nélle  quali è analiticamente descritta la nuova riorganizzazione degli 
uffici in forma razionale e rispoitdente ai principi richiamati afl'art. 2- comma 1- del D.Lgs. 165/2011 
e s.nii.; 
VISTA la deliberazione di G.M. tt. 68 del 25/06/2020; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/0/2000 e sm.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 302000; 

VISTA la l.r. n. 142/ 90 come reepita con 'l.r. n. 48/91 e modificata con i.r. n. 30/2000. 
VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 

DELIBERI: 
1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE la nuova dislocazione degli uffici all'interno del Palazzo Municipale di Piazza 2 
Giugno, cosi come risultante dalla planimetria allegata. 

3. DI DARE MANDATO ai reponsabili di area di procedere alla sistemazione dei rispettivi uffici 
tenuto conto di quanto risultantedaJla presente deliberazione. 

4. DI PUBBLICARE la preente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» 4i cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
12. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della 

presente proposta, nei modi e nlle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza di 
Provvedere in merito. 

11 Sindaco 
Ivan Martella 

ßJ^ 









COMLJNEDIRÀCCUJA 
Città Metropolitana di Messina- 

La sottoscritta DalL ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine a11a regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 26712000, ed alla regolarità 
e correttezza amministrativa, ai sensi dellart. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.. 267/2000. 

Data 12/05/2022 	 VNIS I Responsabilea 	ministrativa 
(DOMa4 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di De erazione che precede, corredata dal parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità CNIcA, reso a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, 
n.30; 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto i'Ord. Amm. EE.JL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/ 1963, n. 16 e s.m.i; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale ljl / 12/1991, n.48;. 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

-Visto il Regolamento di coitabiità Comunale; 

-Visto lo Statuto 

CON VOTI 

1)-Di approvare, così coni 
si intende integralmente tr 

2)-Dichiarare la presente, 
n.44, immediatamente ese, 

[1Ml FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che 
critta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo; 

i sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, 
dbile, stante l'urgenza di provvedere in merito; 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive dgitalrnente per conferma. 

Il Presidente 

L'Assessore 	 Ivan MARTELLA 

Massimiliano GIAMBRONE Firmato digitalmente da 

I IVAN MARTELLA 
C = IT 

La presente Deliberazione è copia conforme all'originale. 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Serena CASAMENTO 

Raccuja, lì 12/05/2022 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Dr.ssa Maria Rita BARONE 

Il sottoscritto Segretario 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in 4pp1icazione delle LL.RR. N. 44/199 1, N. 22/2008 e 05/2011; 

è stata affissa all'Albo Pretori del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

X è divenuta esecutiva il giorpo 12/05/2022 

• DECORSI 10 GIORNI DALL PUBBLICAZIONE Ai SENSI DELL'ART. 12- COMMA 1-
DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, Ù 12/05/2022 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO 

DOTT.SSA SERENA CASAMENTO 

Documento prodotto in origin41e informatico efirmato digitaimente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 


