
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 7l/05/2018

oRTGTNALE I
Delibcra n. 67

L'anno duemiladiciotto rl giomo undici dcl
Municipale e nella consueta sala dclle adunanze,

Giunta Munìcipale con l'intcn'ento der Srgnori:

ore 09.30, nella Resrdcnza

convocazionc, si ò riunita Ia
mese di maggio allc
in seguito ad invito di

OccnTTo: CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA A

Presenti Assenti

Sidoti Anna Srndaco x
Buzzanca Rosat.ia Assessore X
Furnari Ninuccia x
Buzzancz Francesco x
Sidoti Salvatotc x

Assenti: A ssesso À f\wzzanca Rosaria e Irurnari Ninuccra

Prcsiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa il Scgrctario Comunale, Dott. Giuseppe Rrcca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è lcgale, dichiara aperta Ia seduta ed rnvita r

convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specihcata

LA GIUNTAMUNICIPAIE

VIS-I A I'allcgata proposta di deLiberazionc concernente l'oggetto;
C()NSIDERAIO che la proposta è comedata dai pareri prescrìtti dall'att. 53 della I-. n. 142/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della I-.R. t.48/1991;
Rf|ENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VIST() il vigente O.EE.II. nella lìegrone Sicilia;
Con votazionc unanimc, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stcssa, sia nella patte narrztiva che in quella ProPosru\ra.
2. Di dichiarare, stànte I'uîgcnza di procedere in merito, con sepatata ed unanime vorazrone ln

forma palese, la prescntc deliberazione immcdiatamente esecutiva, ex art. "t2, comma 2, dclla

L.1\. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERIIZIONE DI GIUNTA MANICIPALE

PR,ESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Concessione periodo asDettativa non retribuita a di

FORMULAZIONE

PREMESSO che questo Comune è interessato alla prossime consultazioni elettorali
Amministrative indette per il 10.06.2018;
DATO ATTO che con nota prot. No 2900 in data 02/0512018 il sig. Pontillo Nunzio, dipendente
del Comune di Montagnareale in qualità di Istruttore Direttivo cat. "D5" dell'Area Economico
Finanziaria, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita, a far data dal 5'giorno della
present9 nota;
VISTO I'art. 60 del D.Lgs. 18/08/2000 No267 e successive modifìche e integrazioni ed in
parlicolare il combinato disposto del Io comma, No7 e commi 3 e 5 del predetto ar1. 60;
ATTESO che I'atto di concessione di detta aspettativa in esecuzione al su citato art. 60 comma 5 del
medesimo D.Lgs.26712000 e s.m.i., è un atto dovuto e riferito al periodo richiesto;
RITENUTO di prowedere pertanto alla formale sospensione della retribuzione, unitamente alle
funzioni di dipendente di questo Comune, del Rag. Pontillo Nunzio a decorre dal 08.5.2018;
RICHIAMATO I'art. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la L.R. N'31 del24-06-1986;
RICFIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. Di prendere atto dell'accoglimento della richiesta presentata dal sig. Pontillo Nunzio,
dipendente del Comune di Montagnareale, in qualità di lstruttore Direttivo Cat. "D/5" e

conseguente rilascio dell'aspettativa non retrìbuita a decorrere dal 08.05.2018;
2. Di prowedere, per il periodo trascorso in aspettativa, alla cessazione delle f'unzioni in capo
a detto dipendente comportanti la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio, unitamente
alla cessazione della retribuzione, dando comunicazione del presente atto all'uffrcio di ragioneria
per quanto di competenza;
3. Di dare atto che il periodo di aspettativa è considerato come servizio effetîivamente
Drestato. in esecuzione all'art.81 del D.Lss. 26712000 e s.m.r.:



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Concessione periodo aspettativa non retribuita a dipendente.

PARERI SULT,A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DFTT'ART. 53 DELLA
L. r. 142/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, I-ETT. 0 DELLA L.R. n. 4811991:

PER I.A REGOL{RITA' TECNIC,T
Si esprime.parere,FAVOREVOLE/ NW
t, bt/)S/2a762

PER LA REC,OI.ARITA' CONTABILE
Siesprime parere FAVOREVOLE/ NW
,, lltoslat n n..roor"ult. d.@@"";.*Finanziario

ATTESTAZIONE DEIJ-A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMNLT 5, DELLA.
L. n.142/1990, COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMXtrq, \,LF;|T.l DELLA L.R. n.48/7991

Il telativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

l!

Il Resoonsabi.le dell'Area Serr.izio Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecutrvr, orr 'l 2 Mf;G'20i'J 'r -
on-tine del Comune Per rimanervi

come prescritto

dall'art.11. comma 1, della L.R. n.4411991.

E E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel.periodo sopra indicato senza opposlzlor,..

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionl e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per

. come orescritto dall'art. 1I, comma 1, della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

UNALE

- è divenuta esecutiva il r I u0q4E

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1, L.R. n.441199;

S perctre dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991);

Montagnareale, lì ' 
î NRG.zO1B


