
COMUNE DI MON AGNAREALE
città M, di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

del 15/02/2020

g

#
ORIGINALE 8

Delibera n. 03

L'anno duemilaventi il giomo quindici del di febbraio alle ore 12.00, nella Residenza
ad invito di convocazione, si è riunita laMunicipale e nella consueta sala delle adunanze, in

Giunta Municipale con I'intewento dei Signori:

Assenti: Assessoti Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Patecipa il Segtetado Comunale, Dott. Giuseppe T

Il Ptesidente, constatato che il numero dei è legale, dich)ara, tpenz la seduta ed invita i
convenuti a delib"ffs 5r,lla ptoposa qui di seguito

LAGIUNTA CIPAIE

VISTA l'allegta proposta di deliberazione I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è cotredata dai
come tecepito Aqll'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R.

i ptescntti dall'at. 53 della L. n. 742/1990,
48/1997;

RITENUTA tale proposta medtevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa rn forma palese.

1. Di approvate integralmente Ia proposta sie nella patte nrtttúva che in quella ptopositiva,
disponendo la cessione del credito al netto
ouestlone.

eventuali acconti già corrisposti per la causa in

Di dichiarate, stante I'utgenza di ptocedete medto, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazrone i

Occgtto: PRoRocA co\IvElIzIoNE TRA
COMUNE DI GIOIOSA MAREA UTILIZZO D

COMTJNE DI MONTAGNAR.EALE ED IL

L.R. n. 44/ 1991.
esecudva, ex 

^ît- 
12, comma 2, della



Comune di Mo tagnareale
Città Metropo di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA CILTNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con atto di G.M. no21 del 1 .02.2020 il Comune di Gioiosa Mrtez zt'ttotizzt
la proroga d^l 12.02.2020 L 37.10.2020, agli stessi e condizioni, la Convenzione stipulata in data
24.06.2075 tta il Comune di Gioiosa Marea e il di Montagnateale pet I'utilizzo, al di fuod
dell'oratio settimanale di lavoro dell'Ing. Ftancesco

RILEVATO che I'art.1, comma 557 della n. 311/2004 ptevede che i comuru con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono i dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altte amministrazioni locali putché a;.xoÀzzrú Amministrazione di provenienza;

ACCERTATO che il rtiFendente Ing. F
consenso all'utìlizzo congiunto;

Ballato ha formalmente esptesso il propdo

VISTA la Convenzione, composta da n. 7 con il quale vengono definiti i tempi, Ie
modalità e gli obblighi inetenti all'utilizzo del in patola;

RICHIAM.6,'TO I'O.EE.II. vieente nella Siciliana;

PROP

1)

2)

Per i motivi espressi in premessa che qui si i riporati di prorogare d^l 72.02.2020 a)

31.10.2020 l'tahzzo congiunto di una unità personale dipendente del Comune di Gioiosa
Matea Istmttore Direttivo cat. D Inq. Ballato;
Di demandate ai resoonsabili dei Settori Amministativi ed Economico-Finanziario gli
adempimenti consequenziali di dspettiva
Di dare atto che la presente riveste carxtteîe
ftazionabile, ai sensi art.163, comma 5, lett. c

via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE - f 0941315252

g

#

nîgertza^ senz^ interruzione e che la spesa non è

.Lgs 1/2011 e ss.mm.ii.

Oggetto: Proroga Convenzione tra il Comune
Mxea uttlizzo dinendente Area tecnica.

ed il Comune di Gioiosa

€-mail:
Èr 0941-315235 - C.F.: 8ó000270834 - LV.A.:00751420837
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COMUNE DI MO
PROPIOSTA DI DELIBERAJZIONE

Oggetto: ttProroga Convenzione tra il Comune di
utilizzo Dioendente Area Tecnica".-

AGTWREALE
GIUÌ,ÍTA MUMCIPAI.E

ed il Comune di Gioiosa Marea

PARNRE PREVENTIVO REGOLARITA'

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

nonché dell'art. 49. comma l. del D.Lss.267/2000 e del

generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000,

comunale sui controlli intemi esprime parere D

FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla
alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art.

deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e

bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

Data

+++*t | **++++)r*t

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'af. 49, comma l, del D.Lgs. 267 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento ( owero ) E non comoorta riflessi direni o
indireni sulla situazione economico finanziaria o sul
Ai sensi del combinato disposto deeli articoli 49- comma | 47lbis del D.lgs.261 12000, nonchè del

tr NON FAVOREVOLE inRegolamento comunale sui controlli interni, esprime parere (owero)
ordine alla regolarità Contabile;

o1u- 15- 
gL'I^JJIJ\

€a conomico-Finanziaria
Luò llio )

Si attesta. ai sensi dell'art.l53. comma 5 del D.Lesn.26712000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
relazione allo stato di rcalizzazione desli accertamentidisponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o

di entrata vincolat4 mediante l'assunzíone dei seguenti
comma 1, del D.Lgs n.267 /2000'.

Impegno Data

contabili. regolarmente registrati ai sensi dell'art. I

Data Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI A' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei
bilancio e con le regole di finanza pubblica (

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
), punto 2 del D.L. 78/2009 )

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

dell'Ente.
I e dell'art.

Esercizio

Data

comma l,



Approvato e sottoscritto:

cO-Q.-r-{à-

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, O"' t U FL-i li":il;

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-li4g..nq|

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

come Drescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

4411991, dal11. comma 1. della L.R. n.

(art. 12, comma 1, L.R. n. zl4l199;

IL SEGRET

Pretorio onJrne del

al

,,{,

Torre

Comune oer rimanervi

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto

iî 7 r"[,6 í$tB al

Montagnareale, lì

è divenuta esecutiva il . I fEÚ

D dopo il decimo giomo dalla relativa

't(Oercne 
dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì
à: i; i:i:"! ,:ì; 

j

(aft. 12, comma 2,


