
COMUNE DI BUCCHERI
(Prottincia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA M{JNICIPALE

n.l/.f. aet neg. autu 2.9.:.4/.'..?.9il
OGGETTO: Spostamento parziale della firnzione relativa all'inventario comunale desli iomobili.

'''i'' ' '''' '''
L'a.nno.duemiraundici il giorno . r/gad+. i pís...aer mese di ...lr/.ltlgt*.W.u... ul, or" .,1.h.:!Íe sesg., Dell,auradelle adunanze' convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipare con l'intewento dei sigg.

1. PAVANO Gaetano E tr Sindaco2. GARFI' cianni F tr Vice Sindaco3. MGRO Maria Liliana X D Assessore4. CAIISTI Grazt^ 'X D Assessore5. PETRALIA Concettfua ,tr tr Assessore
t--:=T----r

T1TALE lrtSl - |

Assiste il segretario Generale Dr. sebastiano Grande. Il sindaco, consîatato il numero legate ctegtí inrewenuti, dichiaraapefa la riunione e li invita a deliberare sull,oggetto soprainal""to

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enuo nponata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t, c. t, rett. i), punto 0r, delra L.R. n. 4El1991, di recepimeîrto della L. n. 142/90 esuccessive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
..Xdi approlr"re la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l)

tr

r.J con separata unanime votazione; potendo derivare all'Eote danno nel ritardo
/l'luîgenzÀ, dichiarare la presente delibera immediarua*," o"aotiuu 

"i 
sensi dell ,art-

,( 9o_n 
separata unanime vàtazione, dichiarare I" pr"r*r"-l-._-Jilt _enre escutrv. ai/ ' L.R. 44t9t. (t\

(1) Segnare cln X te parti deliberate e depennare te parti non deliberate.N.B. ll presente verbale deve ritenelsi m
da 'approvaz ione det segretarto uerbarii?ffilsso 

allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affiancata

dela relativa esecìrzione, stanle
l6 della L.R. n. a4/91 .(t)
sensi dell'art 12, comma 2" della



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Spostamento parziale della funzione relativa all'inventario comunale degli imnobili.

Proponente: lL Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIO

PREMESSO

Richiamata la detiberazione n" 120 dell'11.5.2000 con la quale si approvava il regolamanto sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi:
Richiamata, albesì, la deliberazione di G.M. n" 132 óel22.12.2006, con la quale si prowedeva ad integrare e modificare

la delibera di G.M. n' 120 dell'l1.5.2000 relativa all'individuazione della struth[a organizzativa dell'Ente ia Aree

suddivise a loro volata in Settori, individuandone nel contempo le varie funzioni assegnate;

Ritenuto, in attesa di un processo di più anpia realízzazione a cui si dovrà dar corso, al fine di meglio interpretare ed

operare nel risp€tto de[t normativa contrattuale relativa al penonale dipendente, dover, al momento prowedere allo

spostamento parziale della funzione assegnata all'Area Tecnica, a cui appartiene I'unita organi.zativa istituita per

inventariare ibeni immobili pafhroniali del Comune, assegnandola all'Area Finanziaria limitatamente allo svolgimento

dell'inventariazione dei beni immobili patrimoniali.

Sentiti informalmente i capi area interessati i quali hanno espresso il loro assenso verbale al fine di una migliore

omogeneita delle funzioni, si 
propone

Di sDostare la funzione di inventariazione dei beni immobili patrimoniali dall'Area Tecnica all'Area Finanziaria, dando

utto 
"h" 

I'onitu o.ganizativa istituita per l'inventariazione dei beni irnmobili patrimoniali del comune rinane incardinata

nell'Area Tecnica;
Di precisare che la valutazione dei beni immobili e le altre funzioni connesse al patrimonio inrmobiliare dell'Ente restano

assegnate all'Area Tecnica;
Di informare le OO.SS. dell'adozione del presente atto'



prcpoeia di Ddiberdoe 
". 

..È4.... u..î^1.:..1À.:.tg-14.

hÈt i! ordioe dla rcgohrità bcai:r. FavorevoHCoúnb pcf i segenti eotivi

IL RESPONSABIIT DEL SERVIZIO

Psrcrc h ofdine alra regoraritÀ ooùtlbib: Farrcrerobr'cmtario per i seguemi motivi

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO FIIiIANZIARTO



ATIESTAZONE DI COPERTURA FINANZARJA

Ai sensi dell'art l3 detla L.R n. 44/l9l si attesta la copertura fina.Dziaria come segue:

Intervctrto Crpitolo IDp€no Gestiorc Prcúsierc ' Disporib' itA Inp€no con ls
DrcseDte

comDÍes. 201 I €............... €............. €.

comD-/Ies. 201 I €.................. €. ................... €..................

clmpJres. 201 I €.. e................... €. ...............

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINA}IZANO

È copia conforme per uso srirninistrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

La pres€nte deliberazione è stata t asmessa p€r l'es€guzione all'uffcio - """ """"""" con prot. !r'

de1............................

La prcsentc deliberazionc è stats Fasnessa pcr I'esecuziono a.ll'ufficio di ragioueria con prot n. . '. "....-........ del ...'.......-....-...'..'

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SECRETERIA

Attesto che awcrso il pnstat€ atto, lel p€riodo <tal" " " "" " -" """- 4 '::':::'' ""--""' non sono perveouti rcclami c/oo=Fl

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

ll sottoscritto segfetafio certific4 su confomre aftcstazione del Messo comulde e del Responsabile del scrvizio Protocollo' che la

pres€nte deliberdzione è stata pubblicata all 't;tot aa ..1...1.?-:.?.A.L|.. .... 
"r 

.../.-:..:.t l.: . ?.{:/:1.. a norna acn'at I I ètta L.R

r,- Mtlggl e che coDto la $€ssa - non - sono stati preseatati reclami'

IL SEGRETARIO GENERALE

BBLICAZION

O La pres€Dre delib€ra è divenuta es€cutiva io data

C ts pr€s€nte delibsra è divsnùta esecutiva in daÎa

ai s€nsi dell'art. 12 della L R n.'l'Vl99l

ai seusi de['af. 16 della L.R. r-44l199f

IL SEGRETARIO GENERALE


