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COPIA DI DETERMINA N. 16/A DEL  20/01/2023 

 
 

OGGETTO: Accordo tra il Comune di Alì ed il Comune di Limina per lo scavalco 

condiviso del dipendente Arch. Domenico Antonino Costa. Presa d’atto proroga dal 

01.01.2023 al 31.12.2023. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO CHE: 

− il Comune di Limina, con nota acquisita al prot. n. 2577 del 22/04/2022 ha chiesto al Comune 

di Alì l’attivazione di un “accordo” per l’utilizzo dell’Istruttore Direttivo Tecnico, Arch. 

Domenico Antonino Costa, per n. 12 ore settimanali, in base alle esigenze di questa 

Amministrazione e sino al 31/12/2022; 

− il Comune di Alì ed il Comune di Limina, in data 06.05.2022 hanno stipulato l’accordo per lo 

“scavalco condiviso”, ai sensi dell’art.14 CCNL EELL 2004 e ai sensi dell’art.1 comma 124 

Legge 145 del 30.12.2018, per il dipendente Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Domenico 

Antonino Costa; 

− con il suddetto accordo è stato previsto che il dipendente del Comune di Alì, Istruttore 

Direttivo Tecnico, Arch. Domenico Antonino Costa - cat. D/1, prestasse, a far data dalla 

sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e sino al 31/12/2022, un numero di dodici ore 

lavorative alla settimana presso il Comune di Limina, salvo ulteriore proroga, che potrà 

essere formalizzata tra i due enti con un semplice scambio di note; 

 

DATO ATTO CHE: 

− il Comune di Limina, con nota acquisita al prot. n.  8018, del 22.12.2022, ha richiesto il 

rilascio del Nulla Osta all’utilizzo a scavalco dell’Arch. Costa, per lo svolgimento di attività 

lavorativa fuori orario di servizio, per n. 12 settimanali, fino al 31.12.2023; 

− il Comune di Alì, con nota prot. n. 8103 del 29.12.2022, ha rilasciato il Nulla Osta all’utilizzo 

a scavalco dell’Arch. Costa, per lo svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio, 

per n. 12 settimanali, fino al 31.12.2023, fatta salva l’eventuale preventiva disdetta per 

esigenze di servizio che dovessero verificarsi nel corso del periodo predetto; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 04.05.2022, avente ad oggetto 

l’approvazione dell’accordo tra il Comune di Alì ed il Comune di Limina per lo scavalco 

condiviso dell’Arch. Costa presso il Comune di Limina; 

 

RITENUTO opportuno prendere atto della proroga del suddetto periodo di scavalco condiviso, 

dal 01.01.2023 al 31.12.2023, per n. 12 ore settimanali fuori dall’orario di servizio, formalizzata 

a mezzo di corrispondenza tra il Comune di Alì ed il Comune di Limina; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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, L. n. 388/2000; 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comune.ali.me.it/


 

 

 

 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

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

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

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

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI PRENDERE ATTO della proroga dell’Accordo tra il Comune di Alì ed il Comune di 

Limina per lo scavalco condiviso del dipendente Arch. Domenico Antonino Costa dal 

01.01.2023 al 31.12.2023, per n. 12 ore settimanali fuori dall’orario di servizio, con la 

condizione che l’accordo può essere disdettato dal Comune di Alì in qualunque momento per 

esigenze di servizio che dovessero verificarsi nel corso del periodo predetto; 

 

3) DI NOTIFICARE la presente Determina al dipendente Arch. Arch. Domenico Antonino Costa 

ed al Comune di Limina; 

 

4) TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio personale per la conservazione nel 

fascicolo d’ufficio del dipendete Arch. Costa; 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale, all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì e al link “Amministrazione Trasparente” alla voce 

“Provvedimenti 2023”. 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                                  F.to Sindaco Ing. Natale Rao  

                                                                                           _____________________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DI DETERMINA N. 16/A DEL 20/01/2023               

OGGETTO: Accordo tra il Comune di Alì ed il Comune di Limina per lo scavalco 

condiviso del dipendente Arch. Domenico Antonino Costa. Presa d’atto proroga dal 

01.01.2023 al 31.12.2023. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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,  

 

ATTESTA 

 

Che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’Ente. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì, 20/01/2023 
                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria  

                                                                              F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino  

                                                                               __________________________________ 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di 

Alì      dal al N° Reg.    

Alì, _____________ 
 

 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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