
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.  41      
 
 del   9/7/2009 

 
  OGGETTO :  Proroga distacco presso la Girgenti Acque del contrattista Di Gerlando 
                         Angelo fino al 30 settembre 2009. 

 
 
Premesso che: 

 Con determinazione sindacale n. 3 del 8/1/2009, a seguito di formale richiesta della 
Girgenti Acque S.p.A. (in atti al prot. n. 232 del 8/1/2009), è stato disposto il distacco del 
contrattista Di Gerlando Angelo presso la Girgenti Acque S.p.A., per un periodo di mesi 
sei rinnovabili, per la gestione del servizio idrico integrato nella sede di Naro, con l’onere 
da parte della Girgenti Acque S.p.A. di rimborsare al Comune di Naro il costo inerente gli 
emolumenti (oneri previdenziali, assistenziali ecc. compresi); 

 Con nota in atti al prot. n. 376/P del 2 febbraio 2009, la Girgenti Acque S.p.A., per 
esigenze strettamente legate all’organizzazione del lavoro, ha chiesto “la modificazione 
dell’orario di lavoro rispetto a quello originariamente assegnato, da 20 ore settimanali a 
36 ore settimanali”, nonché “la disponibilità ad operare nell’ambito del territorio della 
Provincia di Agrigento”; 

 Con determinazione sindacale n. 6 del 5/2/2009 l’orario di lavoro del contrattista Di 
Gerlando Angelo è stato modificato rispetto a quello originariamente assegnato, da 20 ore 
settimanali a 36 ore settimanali; 

 Con nota in atti al prot. n. 5360 del 9 luglio 2009, la Girgenti Acque SpA ha richiesto la 
proroga del distacco del Contrattista Di Gerlando Angelo fino al 30 settembre 2009; 

Considerato che: 
 Non sono venuti meno le motivazioni che hanno consentito il distacco presso la Girgenti 

Acque SpA del contrattista Di Gerlando Angelo; 
Ritenuto che: 

 La richiesta della Girgenti Acque SpA in atti al prot. n. 5360 del 9 luglio 2009 può essere 
accolta; 

Visti : 
 I CC.NN.LL. 
 l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il D.Lgs. 267/2000; 
 il D.Lgs. 276/2003; 

 

PROPONE 
 

1. di prorogare fino al 30 settembre 2009 il distacco presso la Girgenti Acque SpA del 
contrattista Di Gerlando Angelo fermo restando il dispositivo di cui al punto n. 2 della 
Determina Sindacale n. 3 del 8/1/2009 e n. 6 del 5/2/2009. 

2. Trasmettere copia della presente alla Girgenti Acque SpA, al contrattista Di Gerlando 
Angelo ed al Responsabile della P.O. n. 4 per gli adempimenti consequenziali. 

 

 
   

 
 
 
 



 
 
 
 

Parere reso ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
Visto:  si esprime parere “favorevole” di regolarità tecnica   
 

Il Funzionario Responsabile ……………………………….. 
 

 
Visto:  si esprime parere “favorevole” di regolarità contabile 
 

Il Funzionario Responsabile ……………………………….. 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno ………….. del mese di ……………… alle ore ………..in 
Naro, nella residenza municipale, 
 
 

IL SINDACO 
 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 
26/08/1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 01/09/1993 n. 26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto di motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza dover adottare il presente provvedimento con la narrativa la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente; 
Visto il parere favorevole di regolarità  tecnica e contabile espresso a margine ai sensi 
della L.R. 30/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di prorogare fino al 30 settembre 2009 il distacco presso la Girgenti Acque SpA 

del contrattista Di Gerlando Angelo fermo restando il dispositivo di cui al punto n. 
2 della Determina Sindacale n. 3 del 8/1/2009 e n. 6 del 5/2/2009. 

2. Trasmettere copia della presente alla Girgenti Acque SpA, al contrattista Di 
Gerlando Angelo ed al Responsabile della P.O. n. 4 per gli adempimenti 
consequenziali. 

 

 
 
 

IL SINDACO 
              (Dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
 

   Affissa all'Albo Pretorio il …………………….  
 
   e defissa il ............................ 

 
 

                                               Il Messo Comunale …………………………….. 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
 

presente   determinazione  è  rimasta   affissa  all'Albo Pretorio dal 
 

………………………………al ……………………….. per 15 giorni 
 

consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 
 

            opposizione alcuna. 
 
 
 
     Naro, lì ………………      
 
 
      

                                              Il Funzionario Delegato ………………………… 

 
 
 


