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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 55  DEL 25  MAGGIO 2022  

 

 

OGGETTO: PRESA ATTO DELL'ORDINANZA E MESSA ALLA PROVA PROC. N.2894/19 – R.G.N.R.. 

EMESSA IN DATA 06.09.2021 DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – SEZIONE PENALE 

MONOCRATICA- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ DI P.U. 

AI SENSI DEGLI ARTT. 464 BIS C.P.P. 168 BIS 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
2. di prendere atto, della nota pec dell’Avv. Cordovana Fabrizio acquisita al protocollo 
generale dell’Ente al n. 7017 del 19.05.2022, con la quale viene trasmessa l’ordinanza del 
Tribunale di Termini Imerese, Sezione penale Monocratica e il verbale di messa alla 
prova, per l’ avvio del sig. G.D.M. si L.P.U.presso il Comune di Alia; 
3. di approvare lo schema di accordo per lo svolgimento dei lavori di P.U. tra questo Ente 
e il soggetto interessato, ai sensi dell’art.168 bis c.p.ss.mm.ii., e dell’art. 54 del D.lgs. n 
274/2000; 
4.di dare atto che l’ufficio Servizi Sociali si avvarrà della collaborazione del  sig. Guagenti 
Vincenzo dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Alia il quale avrà il 
compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’interessato con annotazione dell’attività 
sul registro all’uopo predisposto, relazionando al Responsabile del settore 1 – Affari 
Generali, al fine di documentare l’assolvimento dell’attività agli Uffici preposti; 
5. di dare atto che tutti gli oneri relativi all’Assicurazione RCT e INAIL saranno a carico 
dell’Ente; 
6. di demandare al Responsabile del Settore 1 - Affari Generali tutti i gli atti 
consequenziali al presente provvedimento; 
7. di dare atto: 
-che applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, 
con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del 
procedimento, il Responsabile del Settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Orazia Guzzetta , esecutore amministrativo cat. c; 
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