
COMUNE DI MONTAGNAREALE
città di Messina

DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNnr-n I coPIA tr

Dcllbcra n. 02

Metrooolitana

det 16/01/2019

1 OcceTTo: PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTAGNAREAIE ED

IL COMUNE DI GIOIOSA MAREA UTILIZZO DIPENDENTE AREA TECNICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di
ì\{unicipalc e nella consueta sala dcllc adunanzc, rn scgulto
( ìirrnta N'lunicrpale con l'intervento dci Signori:

,.\ s scn ti:

l)rcsicdc il Sindaco lìr.rsario Sidoti.

l)arrcciDa iì Segtctario (ìomunale, Dott.ssa Sercna (lasamento'

ll I)rcsrdcntc, constatato che il numero dci ptescnti è lcgalc, clichiara aperta la sedura cd invlta t

c()nvclruti a dclibctarc sulla proposta qui dr segurto spccihcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

V ls l r\ l'alìcgata PtoPOSta di delibcrazionc conccrncnte l'oggetto;

C()NSII)EIiA]O c'hc la proposta è corredata dai parcri ptescritti dall'art 53 della L n 142/1990,

c()me teccprt() dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n 48/1991;

lìl l LìNLil'À talc proPosta meritcvolc <li accol;limento;

VlS f() il vigcnte O.El1.l.L. nella lìcgionc Sicilia;
(,()n \'()tÍrzi()rtc uuanime, esprcssa in forma palcsc'

gennaio allc ore 08.20, nella llcsidenza

ad ìnvito di convocazic.tnc, si ò rtunita la

DELIBERA

l)i approvarc tt'ìtcgralmcnte ìa ProP()sta stcssa, sia nclla partc llarrativa chc il.t cluclla ProP()slrlva

I)i ciichiararc. ,,,tn," l'.,rg"r.tr" di proccdere in rnerit'r, con sel)arata cd unatrìrnc v()tî7ìonc in

f,,r-^ 1r^1"r", l^ prcr".tò- ,1"[iìt.r"iinn" immc4iatarncntc csccuti'^, ex art 12, c'tnma 2' dclla

| .ll. n. 41/ 199t .

Presenti Assentr

SLd,,,l l!1,.:"ttg_
liurr.tari Ninuccia

Shdaco X
x

Natoh S.tmonc x
Sidoti Salvatorc x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRoPo,rTil DI DEI.I]]ER/1I0N E DEI J,4 G1LiN12,\4 U\ 1.:I PALE

PRESENTATADAL S]NDACO

OGGETTO: Proroga convenzione tra il Comune di Monlagnareale etl il Comune di Gioioso
Marea Utiliuo dipendente area tecnica.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con atto di G.M. N"? del 15/01i2019 del Comune di Gioiosa Marea autorizza la

proroga dal 011011201e al311212018 all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipcndente del

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

DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta in dafa24l06/2015:

RILEVATO che l' 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 autoriz.zati dall'Amministrazione di provenienza;

RII-EVATO che il dipendente Ing. Francesco Ballato ha fbrmalmente espresso il proprio consenso

all' utllizzo cong i unto ;

VISTO I'allegato schema di convenzione. composto da n. 7 articoli. con il quale vengono definiti i

tempi, le modalità e gli obblighi inerenti all'utilizzo atempo 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;

1. Di prorogare, dal 0l/01/2019 al 3///è/2019, I'ufilizzo congiunto di una unità di personale

dipendente del Comune di Gioiosa Marea 'lstruttore Direttivo -cat."D" lng. Irrancesco

Ballato.

2. Di dare atto che la presente riveste caraltere di urgenza senza interruzione e che la spesa non è

frazionabile, sensi art. 163, comma 5, lett. C. D.ìgs. I l/2011 e successive modifiche ed intcgrazioni;

3. Di dare mandato ai Responsabili di Servizio interessati per gli adempimenti di competenza.

4. Di dare atto che viene data informazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL 0110411999.



Oggetto: Proroga convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea
Utilizzo dipendente úreo lecnica.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Gencrali. ai sensi dell'at. I2 della L.R. n- 30,2000
nonché dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente !9!!!91g2ig4g in ordine alla regolarità tecnica e alla rcgolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi
delf'art. l2 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui

controlli inlerni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimentg.fÈ98!9l!A ( ovvero ) n _!g!_!98-p9l!e
riflessi diretti o indirettj sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dcll'art. 147lbis del D.J9s.267i2000. nonchè del
Regolamento conunale sui contlolli intemi, esprime pareret:LllQ&EYQLE ( ovvero ) r NON F
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilc;

Data

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000,la copertura finanziaria della spesa

in relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26'7 /2000:

Responsabilc dell'Afrrúò\omico-Finanziaria
( Dott.ssa t.lrcia Truglio )

b itotO

Impegno

Data Responsabile dell'Area Economrco-

(Dott.ssa Lucia Truglio )
Finanziaria

vtsTo Dt ( oììtP^ t| ,t I^' MoNITARTA
Si altesla la compatibilità del programma dei paBamen(i conseguenli alla prcd'itta ipcsa con i rcla{ivi stanziamcnli di bilancio e corì le regole di
finanza pubbhca ( an 9 comma l. lena), punto 2 dcl D l- 7El2009 )

Data Re$ponsabile dell'Area Iconomico-FiIanziarit
(Doll ssa Lucra Truglio )



Approvato e sottoscritto:

tl
rL sf NDACo-PRES1.óEWE /( ot99uL5d

IL SEGRET COMUNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorro onJrne del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutrvi, dal 1 ii ;. , . 

al
dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 44t1gg1 .

come prescritto

Ll E'rimasta affissa a||'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opDosizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 'l , comma 1 , della L.R. n. 44!1991 , dal

lrì al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

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

Àé
É\ perché dichiarata imrnediatamente esecutiva (aft. 12, comma 2, L.R n. 44t1991),

ll Segretaq Com unale
casamento

Montasnareale,,t J [ !4 l rt\
Dott. ssa Ser


