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Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N. 10 del Reg. 
 

Data  03/02/2021 . 
 

 
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni delibera di G.M. n. 215 del 
27/10/2020 ad oggetto “Revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente. 
Approvazione nuova Macrostruttura” 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  tre  di      febbraio     alle ore    18.00    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) FEDELE  PIOPPO 

3) GIOVANNI LO GIOCO 

4) CINZIA CAMMARATA 

5) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Campione                                                                   .                                                                                                    

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Pierpaolo Nicolosi                                                                                             .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

03.02.2021            IL CAPO SETTORE PROPONENTE    

  f.to      _Dott. Serafino Cocuzza . 
                        

 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

� Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                             IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
                                   f. to                              _             

Pubblicazione dal   04/02/2021                 

Defissa il 19/02/2021 . 
                          IL MESSO             



La Giunta Comunale  
 
 

Su proposta del Sindaco  

Vista la deliberazione di G.M. n. 215 del 27/10/2020 ad oggetto “REVISIONE 
DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO  DELL'ENTE .APPROVAZIONE NUOVA 
MACROSTRUTTURA “ 

Considerato che la stessa contiene un errore materiale relativo alla denominazione quale 
servizio 2 – Tutela legale presso gli uffici di staff del Sindaco  con ripetizione del medesimo 
servizio 2 – tutela legale presso il settore 1° Affari Generali; 

Considerato che era intendimento dell’A.C. strutturare quale Ufficio Legale presso la struttura 
di staff del Sindaco e di lasciare inalterato il Servizio 2° presso il Settore 1° ; 

Vista la propria delibera n . 04 del 07/01/2021    con la quale viene istituito il Servizio “ Ufficio 
Europa “ , con competenze trasversali ai vari settori dell’ente;  

Considerato che un struttura similare era stata già individuata quale Ufficio presso il Settore 1° 
e che dunque si rende necessario eliminare quest’ultimo  Ufficio in quanto risulterebbe una 
duplicazione; 

Visto l’allegato “A” alla presente che recepisce le superiori osservazioni ed integrazioni ; 

Ritenuto necessario provvedere;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Modificare ed integrare l’allegato alla delibera di G.M. n. 215/2020, relativo al numero e 
alle funzioni della struttura comunale alle risultanze di cui all’allegato “A” della presente 
deliberazione; 

2)  di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle 00.SS. ed eseguire la 
relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente “ Amministrazione Trasparente” 

3) di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile 

 

LA GM 

VISTA la superiore proposta di deliberazione 
VISTO Il regolamento di contabilità comunale; 
RITENUTO opportuno per le motivazione sopra    espresse, di approvarla; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica_e contabile di cui. all' art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del 
decreto Legislativo n. 267/2 000 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario;  
Visto  il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese;  
 
  

DELIBERA 
 

- Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata. 
                                          



                                            
 
Quindi con separata ed unanime votazione delibera di dare al presente atto immediata esecuzione ai 
sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 

IL SINDACO 
F.to Avv. Salvatore Barbera 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  04/02/2021 e per quindici giorni fino 
al _19/02/2021   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
04/02/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   03/02/2021 _ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, ire per uso amministrativo. 
 


