
            VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

                               N.1       del Reg.  data 10/01/2011 
 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO DI NOTIFICA A DIPENDENTE COMUNALE                      . 

      

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di Gennaio  alle ore 16.40 e segg., nell’aula delle adunanze, convocata dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg. 
 
 
1. LI ROSI Nunzio     X  � Sindaco 
2. INTERLIGI Santo     X  � Assessore 
3. BRULICCHIO Sebastiana                 X  � Assessore 
4. LI ROSI Angela                             �  X Assessore 
5. ARMAO Giuseppe                 X  �          Vice Sindaco 
                                                      
                                             TOTALE   

 
Assiste il Segretario Generale regg.te Avv. Umberto Calabrese. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E  

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R.  n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90  e 
successive modificazioni; 
Con voti unanimi favorevoli, 

D E L I B E R A  

X   di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1) 

� aggiunte/integrazioni (1)  

====================================================================================

====================================================================================

===================================================================================. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

� modifiche/sostituzioni (1) ================================================================ 

� con separata unanime votazione; potendo derivare all’Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante 
l’urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91.(1) 

X   con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell’art 12, comma 2° della   
      L.R. 44/91. (1) 
_____________ 
 

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. 
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata 
dall’approvazione del Segretario verbalizzante. 

COMUNE  DI  LICODIA  EUBEA 
(Provincia di Catania) 

   P              A 

    4                  1 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO DI NOTIFICA A DIPENDENTE COMUNALE 

 

 
Proponente: IL SINDACO      Redigente: IL RESP.SERV.AA.GG. E FINANZIARI 
 
Dr. Nunzio Li Rosi                                                                               Dr. Giuseppe Stefio 

 
 
 Premesso che il Sig. Costanzo Giuseppe, messo di notifica, dal 01/07/2010 è stato collocato in quiescenza; 
 Visto la delibera G.M. n. 132 del 28/6/2010 con la quale  venne attribuita la mansione di messo di notifica dal 
01/07/2010 fino al 31/12/2010 al sig. Miano Sebastiano, Cat. A, posizione economica A3, nelle more della 
predisposizione degli atti concorsuali, occorre prorogare tale incarico; 
 Precisato che il sig. Miano Sebastiano ha acquisito  professionalità ed esperienza  quale sostituto del messo di 
notifica; 
 Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 il quale recita che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro 
può essere adibito  a mansioni proprie  della qualifica immediatamente superiore; 
 Visto l’art. 8 del CCNL del 14/9/2000 che disciplina la materia delle mansioni superiori; 
 In riferimento alla sopra citata normativa in materia; 
 In riferimento al vigente CCNL; 
 Visto l’O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 
Si propone alla G.M. di deliberare 

 
- Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente riportati, di prorogare le funzioni di messo di notifica 
al sig. Miano Sebastiano, Cat. A, posizione economica A4, dal 01/01/2011 al 31/12/2011, nelle more della 
predisposizione degli atti concorsuali; 
-Di riconoscere al suddetto dipendente la differenza stipendiale tra la categoria di apparetenenza, Categoria A, posizione 
economica A4, e la Categoria B, posizione economica B1; 
-Di incaricare per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento del sig. Miano, il dipendente  Pepi Vincenzo Cat. A, 
posizione economica A4; 
- Di assumere l’impegno contabile in conto degli interventi sull’intervento n. 1010201, ex  cap. 1021-1022, del bilancio 
2011. 
- Notificare copia della presente agli interessati e per conoscenza al responsabile servizio amministrativo e finanziario. 
 
IL PROPONENTE 
IL SINDACO 
Dr. Nunzio Li Rosi                                                              IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA 
                                                                                                    sig.ra Maria Dipietro 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole  per i seguenti motivi:   

In considerazione  del fatto che non  è disponibile alcun dipendente con la medesima categoria B da adibire al ruolo 

di messo comunale. 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì,  05/01/2011                                                                          Dr. Giuseppe Stefio 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole  per i seguenti motivi:  

In considerazione  del fatto che non  è disponibile alcun dipendente con la medesima categoria B da adibire al ruolo 

di messo comunale. 
 

 

 
 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Lì, 05/01/2011                           Dr. Giuseppe Stefio 

Proposta di Deliberazione n.1  del 5/1/2011 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:  
 

Intervento Capitolo Impegno 
N° 

Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la 
presente 

1010201 1021-1022 ……… comp./res. 2011     €. 235.234,98     €.  235.234,98 €.203,03 

……….……. ……….. ……… comp./res. 2011 €. ……..……… €. …………….… €. ……………… 

……..……… ……….. ……… comp./res. 2011 €. ……..……. €. …………….… €. ……………… 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lì, ………………………                                                          Dr. Giuseppe  Stefio 
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Sig. Santo Interligi  f.to  Dr.   Nunzio Li Rosi                                   f.to  Dr. Umberto Calabrese               
 

 
È copia conforme per uso amministrativo 
                                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ……………….             …………..………………………………… 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ………………………………………  con prot. n. ……………        

del ………………………. 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria con prot. n. …............…  del ….……………….. 

 
                   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Lì, ……………..…                                 ………..………….……………………………………. 
 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico del Comunale al n. ………………. del registro in data  ……………………….. 
                                                                                                                                                   I L MESSO COMUNALE 

Lì, ………………………                         ………………………………. 
 

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal…………………. al ………………...., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 
                                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO 

Lì, ……………………                                 …….….…………….……………………………………. 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal ………………………. al ….…………………… a norma dell’art. 11 della L.R. 

n. 44/1991 e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami. 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, …………………………………..                          …………..……………………………………. 

 
     La presente delibera è divenuta esecutiva in data ____________________ ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/1991 
  
     La presente delibera è divenuta esecutiva in data ____________________ ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.44/1991 
                               

               IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì ……………..………………..                                                       …………..……………………………………. 

 


