
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  01  Del   02/01/2017 

Conferma di n. 68 

contratti di diritto 
privato dal 01/01/2017 
al 31/12/2018. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Dr Leonardo Russo 

Responsabile del Servizio:  

Dr Leonardo Russo 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

30/12/16 

Funzionario: 

Dr Leonardo Russo 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 

30/12/16 

Funzionario: 

Dr Leonardo Russo 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno due del mese di 

Gennaio alle ore 13,10 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore  x 

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 2^ 

Economico-Finanziaria  relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
                                    

 

Il Responsabile Area Economico-finanziaria 

 
Premesso che con delibera di G.M. n. 70 del 29/12/2006 questo Ente ha contrattualizzato n.70 

lavoratori di cui alle LL.RR. 85/95 e 24/96 per anni 1 

 

Che con successiva delibera di G.M. n.110 del 17/12/2007 tali contratti sono stati prorogati per 

anni 4 ovvero dal 29/12/2007 al 28/12/2011 

 

Che con successiva delibera di G.M. n.183 del 06/12/2011 tali contratti sono stati prorogati per 

anni 5 ovvero dal 29/12/2011 al 28/12/2016 

 

Che con successiva delibera di G.M. n.95 del 29/12/2016 tali contratti sono stati prorogati  fino 

al 31/12/2016 

 

Atteso che questo Comune , in virtù delle esigenze di fabbisogno del personale 
individuate nel piano intende avviare processi di stabilizzazione del personale 
precario attivando il regime speciale transitorio con assunzione a tempo 
indeterminato di soggetti inseriti nell’elenco regionale previsto dall’art 4, comma 8 
del D.L, n 101/2013 , così come disciplinato altresì dall’art 30 commi 1 e 2 , della 
legge Regionale n 5/2014, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia 
di vincoli e limiti alle spese del personale; 
 

Accertato che  la Corte dei Conti, sezione controllo Sicilia, ha chiarito l’applicabilità 
della norma in questione anche agli Enti locali dell’isola con la conseguenza che il 
processo di stabilizzazione del personale precario deve considerarsi sospeso negli 
anni 2015 e 2016 e sostanzialmente rinviato agli anni 2017 e 2018; 
 
Vista la delibera  n. 80 del 28/11/2016 di “Approvazione programma triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018” con la quale la  giunta ha disposto 
il rinvio della stabilizzazione agli anni 2017 e 2018; 
 
Visto  L’ art. 3 della L.R. approvata il 28/12/2016, che detta le “disposizioni per la 
stabilizzazione del personale precario” prorogando la scadenza entro il 31/12/2018 
l’eventuale stabilizzazione del personale precario e contestualmente ha previsto i 
relativi stanziamenti nel bilancio pluriennale; 

 

  

Ritenuto che è intenzione dell’amministrazione Comunale procedere alla conferma di tutti i 

predetti contratti dal 01/01/2017 al 31/12/2018; 

 

 

Ritenuto necessario  procedere alla conferma per anni 2 di n.68 contratti di diritto privato e a 

tempo parziale  in scadenza il 31/12/2018 a condizione che venga concesso da parte della 

Regione Siciliana il relativo contributo  

 

 Stabilire che la conferma in argomento si intende automaticamente revocata laddove il 

contributo a carico del Bilancio Regionale non venga concesso 



 

Dare atto che i contratti in scadenza da confermare sono complessivamente n.68 per 24 ore 

settimanali così distinti: 

Cat. B          N. 39         

Cat C           N.28 

Cat. D          N.1 

 

Di approvare l’elenco nominativo dei soggetti per i quali si richiede il finanziamento che viene 

allegato al presente provvedimento sub lett. “ A “ per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2017-2018 approvato con 

delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 

29/12/2016, dove le somme relative al 17% a carico del comune per la presente prosecuzione 

sono state regolarmente previste 

 

Rilevato che  le somme necessarie per procedere alla prosecuzione a 24 ore settimanali per anni 

2 dei n.68 contratti di lavoro di diritto privato di cui alla L.R. n.85/95 sono quelle risultanti dal 

prospetto allegato B al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

 

PROPONE 
 

Di confermare alla scadenza del 31/12/2018 n.68 contratti di diritto Privato dal 01/01/2017 al 

31/12/2018 2 secondo le condizioni giuridico-economiche previste dai predetti contratti, 

subordinando la stessa conferma alla concessione da parte della regione Siciliana del relativo 

contributo 

 

Autorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento all’Assessorato Regionale al lavoro per n.68 

contratti di diritto privato secondo l’allegato prospetto A indicante i nominativi dei  dipendenti e la 

relativa categoria di appartenenza 

 

  

 

                                                                                      

Il Responsabile  di Area  

  Dott. Russo Leonardo 

 

  

 

                                    

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 

del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

    Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 
 
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 
 

Delibera 
 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to   D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                 F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 


