
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.   94   DEL  07/07/2016

OGGETTO:Convenzione  con  il  Comune  di  Alimena  per  l'utilizzo 
congiunto  dell'Arch.  Paolo  Cuccia,  Responsabile  Settore  Tecnico, 
Categoria D3, assunto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 e s.m.e.i.

Immediatamente esecutivo

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di  deliberazione  redatta  dal  responsabile  dell'Area 
Amministrativa  ad  oggetto "  Convenzione  con  il  Comune  di  Alimena  per  l'utilizzo  congiunto 
dell'Arch. Paolo Cuccia, Responsabile Settore Tecnico, Categoria D3, assunto ex art. 110 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.e.i., costituente parte integrante 
Riconosciuta  la necessità di provvedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione resi rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
Visti:  

-  il CCNL del 22/01/2004;
-  l’art.110 del  del D.Lgs. n. 267/2000;
-  la legge 27 dicembre 2006 n. 296;
-  il D.L. n. 90/2014;
-  la legge n. 208/2015;
-  l’ art. 9 co 28 del D.L. n. 78/2010;
-  la deliberazione n. 23/Sez. Autonomie/2016 della Corte dei Conti del 20/05/2016;

Visto  il vigente  Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
A unanimità di voti  resi in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di  approvare  l'allegata  proposta  di  deliberazione  adottando  il  relativo  provvedimento  con  il 
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.
Di approvare lo schema di convenzione all’uopo predisposto che si compone di n.8 (otto) articoli e 
che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina di ogni 



aspetto riguardante il funzionamento del servizio e la ripartizione degli oneri relativi , tra il Comune 
di  Alimena e  il  Comune di  Polizzi  Generosa per  l’utilizzo  congiunto  dell’Arch.  Paolo Cuccia, 
Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D3, assunto a tempo determinato e part time, ai sensi dell’ ex art. 
110 co 2 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato “A”);
Di dare atto:

-  che il servizio, di cui alla convenzione allegata, verrà espletato con le modalità specificate 
nello schema medesimo;
- che la convenzione ha lo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi di 
economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
- che la convenzione decorre dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017;

Di autorizzare il  Sindaco  pro-tempore  Geom.  Giuseppe  Lo Verde  alla  stipula  definitiva  della 
convenzione in parola con il Sindaco del Comune di Alimena;
 Di trasmettere copia del presente atto  al Comune di Alimena e al dipendente interessato;  


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE


