
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcmnlr fi coPrA tr

Delibera n. 03 der 15/02/2020

OccBtto: pRoRocA cor\MENzroNE TRA rL coMUNE Dr MoNTAGNARBALE ED rL
COMUNE DI GIOIOSA MAREA UTILIZZO DIPENDENTE AREA TBCNICA.

L'anno duemilaventi il giomo quindici del mese di febbtaio alle ore 12.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riuruta la
Giunta Municioale con I'intervento dei Sienori:

Assenti: Assessoti Fumari Ninuccia e Natoli Simone
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidou.

Patecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe Totte

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MTJNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dar paren ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale pÌoposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SicrÌia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovate integralmente la proposta stessa, sia nella patte narradva che in quella propositiva;

2. Di dichiarate, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione Íì
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex zrt. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 /"1997.

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Srdoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
-A.mericanelli Tindaro x



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA CITJNTA MUNICIPALE

Oggetto: Proroga Convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa
Marea uti\zzo dioendente Area tecnica.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con atto di G.M. no21 del13.02.2020 tl Comune di Gioiosa Mzrea. attonzza
la proroga dal 1,2.02.2020 L 37.70.2020, agli stessi patti e condizioni, la Convenzione stipulata in data
24.06.2015 ta il Comune di Gioìosa Marea e il Comune di Montagnateale pet l'utiJizzo, al di fuori
dell'orarìo settimanale di lavoro dell'Ing. Francesco Ballato;

RILEVATO che I'art.1, comma 557 della I-egge n. 317 /2004 prevede che i comuru con
popolazione infedote ai 5.000 abitanti possono servìrsi dell'attìvità lavotativa di dipendenti a tempo
pieno di alte amministrazioni locali putché autorizzali dall'Amministrazione dì ptovenienza;

ACCERTATO che il dipendente Ing. Francesco Ballato ha formalmente espresso il proprio
consenso all'utilizzo congiunto;

VISTA Ia Convenzione, composta da n. 7 articoli, con il quale vengono definiti i tempi, le
modalità e gli obblighi inerenti all'utilizzo del dipendente in parola;

RICHIAMAIO |O.EE.LL. vigente nella Reg4one Siciliana;

PROPONE

1) Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati di ptorogare dzl 12.02.2020 zl
37.10.2020 I'utilizzo congiunto di una unità di petsonale dipendente del Comune di Gioiosa
Matea Istruttore Direttivo cat. D Ing. Francesco Ballato;

2) Di demandate ai responsabili dei Settori Amminisrativi ed Economico-Finanzrario gli
adempimenti consequenziali di rispettìva competenza;

3) Di dare atto che la presente riveste carattere di urgenza senza interruzione e che la spesa non è
frazionabile, ai sensi an.163, comma 5, lett. c D.Lgs 1/201 I e ss.mm.ii.

j-\Pindaco
(pott. Rosario

\.-s=.'-

I-s

fid l/iftorio Emanuele - 980ó0 MONîAGNAREALE - t 0941-315252 - ú0941-115235-C.F.r 86000270834 - l.V.A.: 00751420837

.-tn"it, u.!p@go!nu!.9dj.!0e$ag!.arqa!.gj!



'g

COMUNE DI MONTAGT|WREALE
PROPOSÎA DI DEI.IBERAIZIONE DELI.A GIUNTA MAMCIPALD

Oggetto: '(Proroga Convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea
utilizzo Dinendente Area Tecnica".-

P REGO A'. Ttv

Il sottoscritto Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000,

nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui conuolli interni esprime parere tr
FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla presente fh!!!9!gUig4q in ordine alla regolarità tecnica e

alla regolarita e correttezza amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-Les. 26712000 .
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La sottoscritta 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 I, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presenîe prowedimento (!gmpg!g ( owero ) E non comoorta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli inîerni, esprime parere ó:IAVOREYALE (owero) tr NON FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile;

oata 15-ol'UL+
Responsabile

(
conomico-Finanziaria

'glio 
)

Si attest4 ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura hnanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accert menti
di entrata vincolata, m€diante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarment€ registrati ai sensi dell'art.l
comma I , def D.Lgs t. 26'1 12000.

lmpegno Data Importo

Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

vtsTo Dl ATIBILITA' MONETARIA

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

conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
comma l. len.a). punto 2 del D.L. 78/2009 )

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

Esercizio

ea



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giomi consecutivi, Oat tr 7 t[: i, ll.i;. come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

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 la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-llne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal
4 q -r-- ^o^.

. | ./ l' L b l{,;.:i al

Montagnareale, li

- è divenuta esecutiva il ,1 5 Ft* 2020

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L-R. n. 2141199;

\(oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Montagnareale, lì ';1 
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