
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

( AREA AMMINISTRATIVA^ 

oP^^g^ S C U M : ^ ^ 

D E T E R M I N A n. Ĵe) 02/05/2018, 

O G G E T T O : Revoca della Determina Sindacale n IO del 02/09/2015 ad oggetto "Nomina 

responsabile unico del procedimento per i lavori urgenti di consolidamento geomorfologico del 

centro abitato della zona a valle della via Nuova del Comune di Malvagna. CUP: 

B97B150003lOOOr. 

IL SINDACO 

VISTA la Determina Sindacale n" i del 03/05/2015 ad oggetto "Nomina Responsabile del Settore 

Organizzativo, ai sensi del l 'Art 6 delia legge n* 127/79 e successive modifiche ed integrazioni. 

Posizione Organizzativa Area tecnica Geom. Puglisi Giuseppe Angelo"; 

VISTA la Determina Sindacale Tf'*'lvdel 05/03/2018 ad oggetto "Presa d'atto ordinanza applicativa 

di misure cautelari, sospensione del pubblico ufficio di Responsabile Area Tecnica del Geom. 

Giuseppe Angelo Puglisi"; * 

PREMESSO che con ordinanza di esecuzione di misura cautelare, artt. 293 c.p.p. e 92 D.lgs. 27 

1/89, a firma del Giudice Giovanni Cariolo (sez. del Giudice per le indagini preliminari), depositata 

dal GIP in data 01/03/2018. notificata a questo ufficio in data 02/03/2018, con disposizione di 

immediata esecuzione della misura interdittiva si disponeva la sospensione del Pubblico ufficio il 

responsabile area tecnica del Comune di Malvagna, per un a durata di tre mesi, nei confionti del 

dipendente Puglisi Giuseppe Angelo; 

VISTA la determina 2 del 2/02/2018 con la quale in Segretario Comunale disponeva la revoca in 

autotutela dell'Ente della nomina a R U P dei dipendenti Geom. Giuseppe .Angelo Puglisi e Geom. 

Antonino Sposito; 

VISTA la determina del Segretario Comunale ÌV 3 del 07/03/2018, con la quale successivamente 

all'ordinanza di esecuzione di misura cautelare depositata dal GIP in data 01/03/2018 e notificata in 

data 02/03/2018, in applicazione al principio di autotutela dell'Ente, provvedeva, in applicazi:one 

alle disposizioni del l 'Art. 16 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.. alla mobilità inlersettoiiale del Geom. Puglisi 

destinandolo ad altra area; 



CONSIDERATO che successivamente alFordinanza di esecuzione di misura cautelare e ai 

provvedimenti emessi dal Segretario Comunale, i l Geom. Puglisi Giuseppe Angelo non può 

svolgere gli incarichi di R U P ricevuti; 

VISTO i l D .L . n.39/2013 inerente Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibil ità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell 'Art l , commi 49 e 50, della Legge 190 del 06/11/2012; 

CONSIDERATO che per i motivi sopra elencati i l Geom. Giuseppe Angelo Puglisi non si trova 

più nelle condizioni di assumere le funzioni di responsabile di Posizione Organizzativa affidatagli 

con determina Sindacale n ' 1 del 03/06/2015; 

D E T E R M I N A 

DI R E V O C A R E la determina Sindacale n" 10 del 02/09/2015 ad oggetto "Nomina responsabile 

unico del procedimento per i lavori urgenti di consolidamento geomorfologico del centro abitato 

della zona a valle della via Nuova del Comune di Malvagna. CUP: B97B15000310002", con cui 

veniva nominato RUP i l Geom. Puglisi Giuseppe Angelo; 

DISPONE 

DI NOTIF ICARE copia del presente atto al Geom. Puglisi Giuseppe Angelo; 

DI T R A S M E T T E R E copia del presente atto al Segretario Comunale, al l 'Uff ic io Finanziario, e 

al l 'Uff ic io Pubblicazioni A lbo on-line per quanto di competenza. 


