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Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) 


(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 


OGGETTO: Approvazione Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente. 

L'anno duemila c!,MITb il gIOrno .)&i1'c. del mese di ~a:;to m 
Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Strao dmana per la 
provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017. 

Così composta: 

preso asso 

Dott. Caccamo Salvatore Vice Prefetto 7' 
Dott.ssa Borbone Elisa Vice Prefetto - aggiunto >« 
Dott.ssa Musca Concetta Maria Funzionario Economico 

Finanziario >< 

,,\r.:.. l. ~ ~ ~ 
assistita dal Segretario GeneraliDofG~osalia Di TrapanI) L:b \.;1. tJ~ U" \ 

La Commissione Straordinaria: 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



La Commissione Straordinaria 

VISTA la proposta Segretario 	 qui di seguito si 

Premesso che con n. 31.10.2017 è stata 
modificata la struttura 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, n. Il dellO maggio 2018, adottata con i 
del Consiglio, con la quale sono state approvate indirizzo l'approvazione 

della nuova maxi struttura del Comune di Castelvetrano; 

Considerato, in modo 
la situazione finanziaria finanziaria, connotata da 

Conti Sezione Controllo 
con 
l'attuale struttura A"'''C'''''' del Comune dì dalla pre:seillla 
in servizio di un dirigente amministrativo a 
contabile a tempo determinato art. 110 del Tuel) che ad interim anche il settore 
tecnico; 
dalle emerge che risulta essere strutturalmente 
deficitario, ai n. 26712000, come certificato dal Responsabile 
del Finanziario con nota prot. n. 40 del 27/04/2018; 

eW;tto delle di strutturale, con l'approvazione del rendiconto 
cui all'art. 110 del n. 267/2000 sono 

diritto, come sancito andrebbe a serV1ZIO 
solo amministrativo a tra l'altro prossimo al 

di mobilità per la copertura del in organico di 	 ha avuto ''''''''H.L,",'V 

negativo~ 

si rende indispensabile porre in essere misura organizzativa funzionale: 

l. 	 della spesa, ivi incluso 
2. 	 nell'impossibilità di coprire i posti dirigenziali vacanti organico, il 

buon funzionamento dell'Ente, atteso che in atto risulta significativamente 
compromesso a causa di dirigenti a tempo indeterminato settori 
tecnico e contabile; 

Dato atto che l'art. 89 tuel 267/2000 , pur lasciando salve le disposizioni riguardanti gli 
enti locali rientrare nell'ambito dell'autonomia normativa e 
organizzati va de 11'ente locale la dotazioni organiche, nonché 
e del personale, con i soli limiti derivanti di bilancio e dalle """'F,"""~" 
ese:rClZlO delle dei e dei compiti attribuiti (da ultimo art. 89, comma 5 
267/2000 cit. ). 
Dato atto sensi del VO comma dell'art. 89 del 
enti la qualifiche dirigenziali o di posizioni soluzioni 

legittime, con nOImatlvl della V"IJ"""""~ di bilancio e della funzionalità 
rispetto ai compiti ed ai 

Ritenuto: 
di alla 
del personale in 

di esercitare la di dotarsi di strutture apicali mediante ",ve,",'. .L'V.L" 

Deliberazione della \'/U'UL\U':>'HV1'''' :straIDrdlm<ll 
adottata con i poteri della giunta, come eccedenza di npr<c"n 



figura mrlgenzlrue prossima al collocamento 
quale mantiene il 
esperimento delle ...,,,..r.t>Prl 

more della collocazione 
33 del 165/2001 

disponibilità, 

Vista 
immediatamente esecutiva, adottata con i 
organica, scorta indirizzi cui alla 
1 8, prevedendo la soppressione 

Visto Statuto 

Visto il 

A voti unanimi espressi modi e dì legge 

i motivi premessa indicati, nté:ralnente ripetuti e 

APPROVARE la Nuova Struttura 
'-'~"'JU" n.l I 10/05/201 della Commissione 

che si compone dell'allegato "A" Nuova struttura 
peculiari - e l'allegato "C" Assegnazione 

del .....A ~.J~U.~ 

linee 

nelle more delle opportune modifiche 
e allo 

il nr~'''''''1tp atto ai soggetti e OO.SS. e 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

I COMMISSARI 

Dott. Caccamo Salvatore 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma l della L.R. 44/91 

castelvetrano, lì________ ____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata a]]' Albo Pretorio 
dal al _________ 

castelvetrano, lì------------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______dopo il 100 giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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