COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana d.i Messina
oRrcnale

fi

n.

123

Dclil;cta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

coprA tr
det 02/77/2078

Occstto: PRE'A ATro urrLrzzo ruffic
LIBRIZZI, IN COMANDO ED A TEMPO
PIENO DEL RAC.

UNITA' DI

or

NUNZIO PONT|LLO,

ói r.r*roc^AREALE.

L'anno ducmiladiciono ìl
Nlunìcipalc
",.r. " ..rn.-",
(ììunta lr{unicipar"
."r'r-"

.-:t't"
l,t'

di

novembre allc ore 16.45, nella lìesidenza
seguito ad invito di convocazionc, si ò riunita
la
Presenti

Sid<.rti Rosario

x

Srndaco

lìurnari Niruccia
Natoli Simonc
Sidoti Salvatore

_.

X

Asscnd

X

x

r\ sscnti: Asscssore

Furnari Nirruccra

l'rt.siede il Srndaco llosari,, Sitloti.
I)artccipa iì Scgrctario Comunale, Dott.ssa
Serena Casamcnto.

Il

l)residentc' c()nsratat() che il numero..dci prcsenti
è lcgalc, drchiara aperta la secluta ccl lnvrta
conycnud a dcliberare sulla proposta quì di seguit<,,
.p".ifi.oi^

LA GIUNTA MUNICIPALE

IIl.r.l.
l-"]!g:" proposra cli deliberazione conccrnenre l,oggetro;
('(
)NSl l)l ìlìATo chc la proposta è corredata cìai
parcnlrescntti dall'art. 53 <lella
n.48/1991;

J,. n.

142/1<)()(),

TO;

DELIBERA

1. Di approvarc ì
2. l)i dichirrrarc,
firrma
| ..1\.

n.

palcsc,
14

/

1991

.

nclla parte natatla chc in cluella pr()p()sruva.
merito. c,,n scparata ed unxrùmc \.,,tazl,,n(. i
atamentc esecutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
^

I

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messtna
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PRoPoNENTE:

il Sindaco

Comune di Libîizx.i, in comando ed a tempo pieno del
presso
il Comune di Montagnarealc.
personale
in
serYizio
unità
di
rag. Nunzio Pontillo,

OGGETTO: Presa atto Utilizzo funzionale presso il

FORMULAZIONE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzaztone dell'ente locale, con
parlicolare riferimento a quanto dettato dal D.l,gs. n. 26712000 e dal D.l.gs. n. 165/2001, attribuisce
àlla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione c
di determinazione delle dotazioni organiche;
Atteso che I'art. 89, comma 5, del D.t,gs. n. 26712000, stabilisce che. "ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concemente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari,
i comuni. Ie province e gli altri enti locali territoriali. nel rispetto dei principi fissati dalìa stessa
legge. prowedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organl:zzazione
e gèstiòne del personale nell'ambito della propria autonomia notmativa e organizzativa, con i solí
liÀiti dcrivanti dalle proprie capacità di bilancio e dallc esigenze di escrcizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuili";
Richiamato il Decreto l.egislativo lll agosto 2000 n.267;
Richiamato il Decrelo Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. ed in particolare I'ar1. 30. conrma 2 sexies, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per molivate esigenze organizzative. risultanti
dai documenti di prograrnmazione previsti all'articolo 6, possono ullliz.zate in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a 1re anni. lèrmo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materia. nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
Richiamato l'art. 1, comma 41 3 delta Legge 24 dicembrc 2012, n. 228,1a quale ha disposto che " A
deconere dal l' gennaìo 2013, i prowcdimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
remporanee del perionale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30. comma 2-sexies. del
decieto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate,
con I'assenso dell'intercssato.";
Richiamato il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici c dci Servizi approvato con
deliberaz.ione della Giunta Comunale n 104 del2110612001;
Considerato che per elfetto del comando di cui all'at. 30, comma 2 -sexies citalo I'asscgnazione
temporanea del dipendente presso altro ente dcl medesimo compaÍo, non modificando il rapporto
di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizza alcun nuovo o diverso rapporto di
impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con
l'Ente deslinalario delle prestazioni:
posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenutc
di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro saranno oorrisposti dal
Comune di Montagnareale il quale sarà rimborsalo dal Comune di Librizzi;
Richiamata la nota Prot. t't. 10726 del 29110/2018 con cui il Comune di Libtizzi ha avanzato
richiesta al I'Amministrazione Comunalc di Montagnareale di avvalcrsi. mediante I'istituto del
comando, della prestazione lavorativa del Rag. Nunzio Pontillo, dipendente dell'Ente - prohlo
prolèssionale Istruttore direttivo contabile. categoria Dl posizione economica D5:
iìi"hi";nuto la nota Pror. N'6959 del 3111212018 con la quale il Comune di Montagnareale ha dato
la propria disponibilità a quanto richiesto dal Conrune di Librizzi;
Viita la delibera di GM N'199 del 31110/2018 con Ia quale il Comune di Librizzi ha disposto.
tral'altro, I'utilizzo in Comando cd a Tempo Pieno del Rag. Nunzio Pontillo, dipendente di questo
Ente, per il periodo dal 02ll'112018 al3010612019.:
vrrvitbrioEmanùcle-98060Montagnareralc-IOq+t-ttsZSz lr{0941-'ì15215-( l'86000270834-fVAr0075l4208l7e-mail
qrprir|car]rr.llcdi

!!Q!Lag!!r(!!9]1

GNAREALE
i Messina
la propria disponibilità al richiesto Comando
Comune di Llbrizzi connotaProt.N'10861 del 3ll10/2018;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

al

PROPONE

Di prendere atto:
della nota Prot. N'10726 de| 2911012018, con la quale il Sindaco del Comune di Llbrizzi ha
richiesto al sindaco del Comune di Montagnarcale l' auÍorizzazione per I'utilizzo in Comando e a
Tempo Pieno del rag. Nunzio Pontillo, dipendente di quest'ultimo Ente, per il periodo 0211112018
al30/0612019:'
- della nota Prot. N'6959 del 3ll10/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Montagnareale ha
rilasciato nulla-osta al chiesto Comando;
- della Nota Prot N"l086l del 3ll10/2018 con la quale il dipendente interessato ha dato al Comune
di Lrbrizzi il proprio assenso al richiesto Comando;
Di Prendere altresì atto della delibera di GM N"199 del 31/10/2018 del Comunc di I-ibrizzi avente
ad oggetto: Utrl\zzo, in Comando e a tempo pieno, del Rag. Nunzio Pontillo. dipendente del
Comune di Montagnareale. Periodo: o211112018 al- 30106120191'
Di trasmettere copia della delibera di adozione della presente proposta al Comune di Librizzi ed al

-

dipendente interessato.=

Vra vifiorto Enìanucle 98060 Monragnarcralc -

IOS,{t.]TSZSZ |ar09,11315235-CF 86000270834 ìVA
q4,?cgrt!I)ldinontagÈlgalc. it

00751,t20837 ernarl.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
: Presa atto Utilizzo funzional€ presso il Comune di Librizzi, in comando ed a tempo pi€no del rag.
Nunzio Pontillo, unità di personale in scrvizio presso il Comune di

] PARERE]PREVENTIVO,REGOT,ABiT4'.AMù{INI5TRÀÎIVA
La sottoscritta Dott. Rosario Sidoti. Responsabile dell'Arca Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30i2000
nonché dell'art. 49, comma l, del D.f.gs. 267i2000 e del regolamenîo comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente Q9[!9444i949 in ordine alla regolarità lecnica e alla regolarità e correttezza
amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-Les.261/2000 .
Data

+**** + ** x**

****

r* * * * * *i( ***,* *** **,** ** ** **

**

** * * *** * * + +*

PARERD PREVENTIYO'.,REEOf,A.R.ITÀt CONIABÍLE',È.ATîESÎAZIO.NE FINANZIARIA
La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli interni.

ATTESTA. che I'approvazione del presente provved imento-ó4pg1pg$g ( ovvero )

E

non comporta riflessi diretti o

indirettj sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dcll'Ente.

Ai

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

I e dell'art.

147/bis del D.lgs.267l2000. nonchè del

oat^,) I -,1",(.

|

!

( ovvelo )

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprimc parere
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilc:

NON

).)

Si attesta. ai sensi dell'art.l53. comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spcsa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione dcgli accertamenti
di entrata vincolata. mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmcnte registrati ai sensi dell'art. l9 | ,

comma l. del D.t.gs

Impegno

n

26712000:

Data

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

Data

l'rs r'o Dt ('OItPA BtLI I A', i\toN E tARlA
Si attcsta la comparibrlità dcl pr(€rantm.t dcr pagamenti consegucnlr alld predctta spesa con i rclativr slllnzianlenLi di bilancio c oon I€ rtgole di
7lìl2009 )
fìnanza pubblica ( art 9 comma l, lotl a). punlo 2 dcl I)

l

llcsponsahilc

dtll'.\rc{

llcotromico-l inanziarr:r

(l)ot( ss l.ucra tÍoglio

via vitb.i0 Em.rnuctc 9{i0ó0 Monragnarcral€ - Io9.rt:tszsz là\09,11115235

!'44cauung!i!!ìqn1!g!4- llelJ

(ltì

)

860002?0834 lv^:00?51,120837 c-mail:

F

Aoorovato e sottoscnttoi

ILS
IL SEG
Dott. ssa

COMUNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi, aal 0 5

NOV

2018

tl

come prescritto

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

n

E'rimasta affissa all'albo pretorìo on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionl.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

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

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.
.0 5 iiOr iúifj

Montagnareale,

n. 44t1991, dal

al

lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il
L-.J

S.

0 2 N0\r

201CI

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12. comma 1 , L.R. n. 441199:
percne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12 comma 2. L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, li

