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ToNTAGNAREALE
occprro:pnoioce cot*wNZIoNÉ-TRA IL coMUNE DI
ense tecNrce'
rL coMUNE Dr Grorose

ED

uenne utlr-rzzo uYsNOBNtn

c
di luglio alle orc 09'15' nella Residenza Municipalc
L'anno duemiladiciotto tI gromo sei del mese
ìa
Giunta
riunita
invito di convocaztone' si è
nella consueta sala dclle adunanze, ìn seguito ad
Mumcipale con I'ìnten'ento dei Signori:
Assenti
Presenti

Sidoti Rosano
Furnad Ni.nuccìa
Natoli Simone
Sidoti Salvatore

Sindacg

x

-T

x
x

x

Assentì: Assessotc Iìumari Ninuccra
I)rcsicdc il Sindaco

lìt

sario Sidou'

i)attecì.pa il Segtetado Comunale,

Dott' Giuseppe fucca'

aperta la seduta ed invita i
presidcnte, constatato che il numero dei presenti è_ legale, dichiara
.on,,".ttu . deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPALE
nte I'oggetto;

paren prescritti dall'art 53 dclla
n' 48 /1997;
to;

L n

142/1990'

DELIBERA

ch".Î^11*
Patte narrat.wa
1. Di approvate integralmente I" P':lPo*u ",t:::1^"iT:llo
ed unarume votaztone
'Pt"0""o"1m
sePafata
in-.mcrito, con
dì
proccderc
l,urgenza
stante
dichrarare,
Di
2.
ex art 12' cornma 2' della
forma palcsc, l" P';;te^t,;;;l'tt"lio"" immediatamcnte "tttotit'"'
|'.R n 44/l()9t'

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PRoi'osT.! Dt DEt.tBER.4ztoNE Dr:Lt -4 GILitr-I A

M(iNrcrpArt!

PRESENTATADAL SINDACO
OGGETTO: Proroga convenzione tra il Comune di Monlagnareale ed
Marea Utiliuo dipendente area tecnica-

il

Comane

di

Gioiosa

FORMULAZIONE
PREMESSO che con atto di G.M. N" 95 del03/0712018 del Comune di Gioiosa Marea autorizza la
proroga dal 0l/0712018 al 311212018 all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del
Comune di Gioiosa Marea 'lstruttore Diretlivo -cat."D" lng. Francesco Ballato.

DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta in data24/0612015:

RILEVATO che

I'

art.l, comma 557 della Legge n.

31112004 prevede che

i

comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzafi dall'Amministrazione di provenienza;

RILEVATO che il dipendente Ing. Francesco Ballato ha formalmente espresso il proprio consenso
all'

ttilizzo

con giunto ;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 7 articoli, con il quale vengono definiti i
tempi, le modalità e gli obblighi inerenti all'utilizzo a tempo parziale del dipendente in parola;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate;

l.

Di prorogare, dal 0l/07/2018 al 31/12/2018, I'utilizzo congiunto di una unità di personale
dipendente del Comune

di Gioiosa Marea 'lstruttore Direttivo -cat."D" lng.

Francesco

Ballato.

Di dare atto che la

presente riveste carattere

di

urgenza senza interruzione e che la spesa non è

frazionabile, sensi art. 163, comma 5, lett. C, D.lgs. I I/201 | e successive modifiche ed integrazioni;
3.

Di dare mandato ai Responsabili di Servizio interessati per gli adempimenti di competenza.
Di dare atto che viene data informazione ai sensi dell'art.

7 del

CCNL 0l/04/1999.

COMUNE
PROPOS?I
Oggetto:

I'I

DI MOÌ{TAGNAREALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI,E

Pîoîoga eonvenzione tra i7

Coguae d.í

Comuae di troBtag?,aîeeJ.e
Gioiosa lilarea utj-7ízzo d,ipendente area tecníca.

€d il

PARERI SULLA, PROPOSTA SOPR-{ INDICÀTA, L.SPRESSI ,{I SE,NSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, CON{E RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DEIIA L.R. n. 4811991:

PERLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime pq;ere FAyORLVOI.E/ NON FAVORIVOLE

u o{/o//t6t

PER I-A REGOI-ARITAI CONTABILE
Si esprime parere

tì,

a

/FAVOREVOLE/

//o f//F
'/

NON

tîvoRrvoLltl

NoN Do\ruTo

Il Responsabile dcll'

A]TESTAZIONE, DEII-T COPEMURA FINANZL{RIA, AI SENSI DEII'ART. 55, COMMA 5, DELT,\
L. n. 142/1990, COI\{E RECEPITO DALL'ART. 1, COM}tr{ 1. LETT. I DELLA L.R. n.48/1,991

Il

telativo rmpegno

di

spesa

per

complessivi €

viene imputato nel

seguente

modo:

li,

Il Responsabilc delll\rea Servizio Economico-Finanziatio

Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubtlicata all'Albo_Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

i5

per

siorni consecutivi,

daff'art.11. comma

n

l.

d.t

0? LUG.2018 d -

come prescrifto

della L.R. n.4411991.

E'rimasta affissa all'albo pretoriò online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COIIUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio online del Comune per

trd,fl"1.[ió:"r$l"d;;r"

prescrifto darlart. r1., comma 1, derra L.R. n.44t1ee1.dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva il

!
!

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

O"r"^U dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, li

00

1U0,2018

