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COPIA DI DETERMINA N. 112/A DEL 11/07/2022 

OGGETTO: Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile a dipendente a tempo 
indeterminato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE:  

 che a far data dal 1 luglio 2022, è stata collocata in quiescenza la dipendente Smeralda 

Francesca, funzionaria amministrativo di cat. C6, con delega di funzioni di ufficiale di stato 

civile;  

 che la Sig.ra Smeralda Francesca, funzionaria di cat. C6, fa parte dell’ufficio stato civile di 

questo Ente da innumerevoli anni, collaborando con la dipendente Smeralda Catena; 

VISTO l’articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che testualmente recita: 

(Art. 1 Ufficio ed ufficiale dello stato civile): 

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.  

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.  

3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso 

di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di 

apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni 

nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 

della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di 

cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a 

uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere 

comunale. 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni e, in particolare l’art. 54 che disciplina “le attribuzioni del 

Sindaco nelle funzioni di competenza statale”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTA la circolare del ministero dell’interno 9 luglio 2009, n. 15, avente per oggetto: “D.P.R. n. 

79 del 5 maggio 2009 recante “Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e 

stato civile” (G.U. n. 150 in data 01.07.2009); 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali; 

RITENUTO opportuno, ai fini di una efficiente ed efficace erogazione dei servizi connessi alle 

funzioni di ufficiale dello Stato Civile, permettere a più soggetti di esercitare le funzioni di cui 

all’art. 5 del D.P.R. n. 396/2000; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 
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DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI DELEGARE le funzioni di ufficiale di Stato Civile  alla dipendente Smeralda Catena nata 

a Alì (ME) il 11/08/1965, dipendente a tempo indeterminato cat. C2, ed in sostituzione, in caso 

di assenza o impedimento della predetta dipendente, la signora Natala Giuseppa Cozzo nata a 

Alì (ME) il 25/12/1967, dipendente a tempo indeterminato cat. C2; 

3. CHE pur non avendo effettuato l’apposito corso, previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 3 

novembre 2000, n. 396, entrambi le dipendenti hanno la giusta formazione e professionalità, 

acquisita nei tanti anni di servizio effettuati all’interno dell’Ufficio di stato civile di questo Ente 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio territoriale del Governo di Messina. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 112/A DEL 11/07/2022 

OGGETTO: Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile a dipendente a tempo 
indeterminato. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non 

comporta impegno sul bilancio né riflessi economici patrimoniali. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 11 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


