
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE I coptA !
Dclibcra n. 106 del 13/09/2018

Occstto: UTrlrzzo DTpENDENTE DEL CoMUNE Dr GALATT MAMERTTNo sENsr ART.I. coMMA
557, LEGGE No3ll/2004.

L'anno duemiladiciotto iì giorno tredici dcl mcse di settembre allc orc 18.10, nella Rcsidcnza
l\funicipale e nella consucta sala dclle adunanze, lr scgurto ad rni'ito di convocazione, si è dunita la
(ìrunta N{umcipalc con l'intcn'ento dci Signori:

Assenti:,\ssessorc Furnari Ninuccia

Itres.icdc il Sindac,r Rosario Sid, 'd.

l)attecipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Giuseppina N{. (lammarcri.

Il Presidcnte, constrìtato che il numcro dei prcsenti è lcgalc, dichiara aperta la scduta ed inr.ita i
convenud a dcliberarc sulla proposta qur di seguìto spccifrcata

I-A GIUNTAMUNICIPALE

VIS'fA l'allcgata proposta di deljbcrazione concerncnte l,oÉigetro;
CONSIT)ERATO che la proposta è corrcdata dai parcri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come rccepito dall'art. 1, comma 1, len. i) della 1,.R. n.48/1991;
RITENLIl'^ tale proposta meriteyolc di accoglimento;
VISTO il vrgente O.FlE.lJ.. nella Regione Sicilia;
(lon r.otazione unanimc, esprcssa in fotma palcsc.

DELIBERA

1. Di approvarc intcgralmcnte la proposta stcssa, sia nclla parte narrativa chc in quclla proposrnva.
2 I)i dichiarare, stantc l'urgcnza di ptocedcre in merito, con scpafata cd ,.,nanime votazione rn

fotma palese, la prcsente deLiberazione immediatamcnte csecutiva, ex art. 12, comma 2, della
L.R. t. 41/ 1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosancr Sindaco x
Furnati Ninuccia x
Natoli Simonc x
Sidoti Sah'atorc x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

l\topos'r,4 Dr DEt rBEk tzroN| Dtit -t A Grt]N.t.l MuNrctpA:-I!.

PRESENTATADAL SINDACO

FORMULAZIONE
PREMESSO che con atto di G.M. N'185 del 10/09/2018 il Comune di Galati Mamertino autorizza
il Comune di Montagnareale ad utilizzare la dipendente Dott.ssa Truglio Lucia per il periodo dal
07 -09-2018 al 31-12-2018, posizione economica Bl, ai sensi deil'art.l, ,o,nrnu i57, l"gg"
N"3l r/2004;
RILEVATO che I' art.l, comma 557 della Legge n. 311/2o04 prevede che i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavòrativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministr azione di próvenienza:
RILEVATO che la dipendente Don.ssa Lucia Truglio ha formalmente espresso il proprio consenso
all' utilizzo congiunto ;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate;l. Di procedete all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di
Galati Mamertino Dott.ssa Lucia Truglio, cat "B', posizione eionomica .,B 

I 
,', ai sensi

dell'art.l, comma 557, legge N'3r rr2004, ar di fuori dll'orario d'obbligo, fino ad un
massimo di 12 ore, per il periodo dal 07 settembre 2018 al 3l dicembre 2ó18, purchè tali
prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al conetto svolgimento del rapportà di lavoro
presso ì'Ente di appartenenza.

2. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata sarà ad esclusivo
carico del Comune di Montagnareale;

3. Di dare mmdato ai Responsabili di Servizio interessati per gli adempimenti di competenza.4. Di dare atto che viene data informazione ai sensi dell'art. z ael cctril 0l/04/19gg.

OGGETTo: uÍilizzo dipendente del Comune di Galati Mamertino sensi art. I, comma 557, Legge
NosI I/2004.



Oggetto: Uliliuo dipendente del Comune di Golati Mamerrino sensi art. I, comma 557, Legge
N"311/2004.

],,PARIREì.FREVEIII:I ],N[GOLAN'îA!AMIIINISÎRAÎIVA

lL sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e allaregolaritàe coffettezza
amminisfativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l. del D-Lss. 267 /2000 .

outu.(ì-af ^/.(

****:f :t***********r.*,r:f *********************************

PanEnúrPeEv0trr:ntb,Rrc aRlfÀic AFl[,E]-'E:a aat Éi'FIN À

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedìmento tr comporta ( ovvero ) o non comporta riflessi direttì o
indiretti sulla siîuazione economico finanziaria o sul oatrimonio dell,Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. t47,&is del D.lgs.26?/2000, nonchè del
Regolamento comunale sui conrrolli intemi, esprime parere K&lve&Eve-LE ( owero ) s uoDr--g-
{l@8€Àlry in ordine alla regotarità Conrabile:

Dat^ /ì- A?^ i,(
Responsabile

(

Si attesta, ai sensi dell'art 153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenri negli stanziamneti di spesa e/o in relaiione allo stato di reatizza)ione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi delfart. l9l,
comma l, del D.Lgs n.26712000:

lmpegno Dafa lúpoiPlÒ Codlce'
bitencio/capltoto

ssèitizio

Data Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truslio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si.attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma t, leìt.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglio )

Data



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. ssa

UNALE
na M. Cammareri

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del comune per rrmanervi
per 15 giorni consecutivi, Oal ./4 - Og . Zar€ al come prescritto
dall'art.11, comma 1, della L.R. n.44t1991.

! E'rimasta affissa a 'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra Indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vistl gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelodo on-tine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44l1gg1 , dal
/4-a2^ èa/f ar

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

- èdivenutaesecutivatt /l -Ar- /,-f

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

È perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\:

ll Segre,faf o Co
Dott. ssa Glrleppina M.

zlo

Montagnareale, li

ale


