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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) 
(nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

N·1G del 2O~PR, 2018 
OGGETTO: PROROGA INCARICO, AD INTERIM, DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL 
DIRIGENTE GIUSEPPE BARRESI DEL I SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI al 
CITTADINO periodo 01.05.2018-30.06.2018 

Trasmesso ai s.egueDtruffici in data .•._ •...•..••.. _ .•..__ .............................................. . 


• Segretario Generale on IiDe 
• Albo Pretorio OD line 
• Collegio Revisori ............................................................................................ on line 

• Dirigenti interessati ......................................................................................... on line 

• Ufficio del personale ...................................................................................... on line 

• P.O. interessate dei Settori ............................................................................ on line 


IL RESPON DEL PROCEDIMENTO 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 


Premesso che con provvedimento sindacale n. 60 del 10 luglio 2015 al Sig. Giuseppe Barresi, Dirigente 
a tempo indeterminato, è stato affidato il IV Settore - Polizia Municipale; 

Che con D.P.R. del 7.06.2017 il Consiglio Comunale di questo ente veniva sciolto ai sensi dell'art. 143 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che con provvedimento n. 1 del 16.06.2017 si insediava la Commissione straordinaria per la gestione 
provvisoria dell'ente nominata con il suindicato D.P.R. del 7.06.2017 ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.; 

Che con provvedimento della Commissione straordinaria n° l3 del 28.03.2018 veniva prorogato al 
Dirigente. Giuseppe Barresi, pncarico dirigenziale, ad interim, del I Settore AA.GG e Servizi al 
Cittadino fino alla data del 31.03.2018 

Che, sempre al fine di assicurare la necessaria funzionalità gestionale dell'Ente, nelle more di ulteriori 
approfondimenti in ordine alle capacità assunzionali dell'Ente, è necessario risolvere le criticità del I 
Settore AA.GG. e servizi al cittadino, attualmente privo della figura dirigenziale 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

l) 	 Prorogare, nelle more di ulteriori approfondimenti in ordine alle capacità assunzionali dell'Ente al 
Dirigente Barresi Giuseppe, l'incarico dirigenziale, ad interim, del I Settore Affari Generali 
e"Servizi al , Cittadino", precisando che tale incarico decorre dall' 1.05.2018 con scadenza il 
prossimo 30.06.2018 

2) 	 Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa 

3) 	 Notificare il presente provvedimento all'interessato 

4) 	 Trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, nonché agli uffici competenti per la 
pubbl icazione sul sito istituzionale e all' albo on Iine dell 'Ente 

ORDINARIA 



----------------

------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 55 -comma 5- della legge 142/1990, cosÌ come sostituito dall'art. 6 -comma 11
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTELVETRANO, 

IL DIRIGENTE Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così 
per 15 giorni Consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 


