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ORIGINALE E

Delibera n. 98

COMUNE DI MO GNAREALE
Città. Metrooo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

AMUNICIPALE

der 26/09/2020

L'anno duemilaventi il gìorno ventisei del mese settembfe
Nlunicipale e nella consueta sala delLe adunanze, in
(ìiunta N{umcipale con l'intervento dei Signori:

alle ore 13.00, nella Rcsidenza
di convocazionc, si è riunita laad rnvito

r\ssenti: Sindaco llosario Sidoti e r\ssessote l'urnari
Presiedc il Yice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partccipa il Segretarìo Comunalc, Dott. Giuseppe T
ll Presidentc, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dtchana apertz la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito

I.A GIUNTA CIPALE

\TISTA l'allegata proposta di dclibcrazione conccrnen l'oggetto;
CONSIDF,Iì.ÀTO che là DroDOst,ì è corrcdata dai i prescrittì clall'art. 53 della L. n, 1,42/1990,
comc recepito dall'art. l. comma l. lerr. i) dclla L.R. n. /1,991,;
RIIUNUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LI-. nclla Regione Sicilia;
Con \-otazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIB

l. Di approvare integralmcnte la pfoposta stessa, nella patte narativa chc in quella propositiva,
disponendo la cessione dcl crcdito al nctto
<luestione.

eventuali acconti già coffisposti per la causa in

2. Di dichiarare, stante l'utgcnza di procedete con sepafatz ed unanjme votazlone ln
fotma palese, la presente delibetazione i

uccla

OccEITo: PRESA ATTO DELL'AWENUTo
LUCIA TRUGLIO DALI-A CONVENZIONE D
22/0I/2004 PRECEDENTEMENTE STIPULA

CESSO DELI-A DIPENDENTE D.SSA
UTILIZZO EX ART.14 DEL CCNL DEL
A CON IL COMUNE DI GIOIOSA

L.R. n. 44/ 1991.
esecutiva, ax aft. 12, comma 2, della



COMUNE DI MO AGNAREALE
Prouincia di

Area economico-
Ulficio

Via Vittario Emqnuele sttc - 98060 Monwnareale
sifo ueb www.comunedimontagnareale.it

Ptoposta di delibenzione

PROPONENTE: SINDACO

FORMULA

esstna

cF 86000270834 - P.NA 00751420837

- Che per effetto della convenzione di utilizzo congi
attività per 12 ore settimanali presso il Comune di Gi

al quale non è possibile prescindere e del quale, perta

- Che nello specifico, risultano rispettati i termini

scioglimento anticipato con decorrenza dal

13108/2020 ai sensi dell' ex art. 14 del C.C.N

comune di Montagnareal e;

di trasmettere copia del presente atto al

di Montagnareale;
di trasmettere copia del presente atto al
di dichiarare la presente deliberazione i

esecutlva al sensl
con il Comune di

efficacia a fata data dal Prossimo

di legge, il Comune di Gioiosa
Montagnareale, Per I'utilizzo

3.

g

#

Premesso che:
- Con delibera di Giunta Municipale n.71 del 1

Marea approvava la convenzione regolante i
congiunto della dipendente a tempo indeterminato d.ssa

la d.ssa Truglio awebbe doruto prestare la propria

Marea fino al prossimo 31112120120l.

- Che con nota prot n. 137 46 del 24/0912020 la dl in questione comunicava di rinunciare all'incarico

assunto per sopraggiunti motivi personali e professi

- Che tale manifestazione di volontà, qualificabile recesso, costituisce per questo Ente un dato rispetto

doveroso prendere atto;
cati dall'art 5 della convenzione sofoscritta dal

U10/2020;Comune di Gioiosa Marea e che. quindi, detto recesso

- Visto lo Statuto Comunale

- Visto il d.leg.vo 26712000;
- Visto la legge 142190 e L.L.RR.44l9'l e 48/91;

- Visto I' O.A.EE.LL. vigente nelta Regione Siciliana;

PRO ONE

l.
2.

4.
5.

di richiamare, le premesse quali parte e sostanziale del presente dispositivo;

prendere atto dell'awenuto recesso della d.ssa Lucia Truglio e, conseguentemente dello

01110/2020, della convenzione stipulata in data

del22/0112004, tra il comune di Gioiosa Marea e il

amministrativo e al servizio finanziario del Comune

di Gioiosa Marea;
esesuibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

d.ssa Lucia Truglio dalla Convenzione di
precedentemente stipulata con il comune di

OGGETTO: Presa atto dell'awenuto recesso della

utilizzo ex art 14 del CCNL del

Gioiosa Marea

del D.Les. 1810812000 n.267.

?loro*"* rE -.-'(tv:::K*,



Il sottoscritto Sidoti Rosario. Responsabile dell'Area
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267

intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente

resolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. I 7- bis. comma l. del D-Lgs. 267 /2000 .

* t"lot/trt^

**:t* * t,** *,** **:t ** '* * *:a* *:* * **,*

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2
delta L.R. n. 30/2000 nonché dell'aí.49, comma l. del .Lgs. 2671200O e del regolam€nto comunale sui

provvedimento n Qg4pgg14 riflessi diretti ocontrolli intemi, AîTESTA, che l'approvazione del

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

outu 26 '' 9' ?o i-z

dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.tgs.267l2000, nonché

del Resolamento comunale sui controlli intemi, tr FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

Contabile, ai soli fini della possibilità di svolgere le sel€ttive di carattere pr€liminare ed ur
del bilancio di previsione 2020/2022.eventuale contratto verrà stipulato solo dopo I'

, o"r' nr{ Ùoil^ico. Fi na nzia ria
(Dott.ssaYít(I:lio)

ai sensi dell'art. 12 della L.R.
e del regolamento comunale sui controìli

in ordine alla resolarità tecnica e alla



Approvato È $oltùscrliti)

L'ASSESSORg ANZIANO
' Tindar,o Amcrìcanelli

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giorni consecutivi, dal
i_t

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

LJ E' rimasla affissa all'albo pretorio

óhe la oresente deliberazione è stata

on-line del Cornune per rimaneruia A
?o?fl

Pretorio

al

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTEgTA

, come prescnlto

sopra indicato senza opposizionl

ll Responsabile dell'albo on-line

all'Aìbo Pretorio on-line del comune per

11, comma 1, della L.R. n. 4411991 dal

ll Segretarío Comsnale
Dott. Giuseppe TorrG

{art. 12, comma 1, L.R. n. 441199ì

15 Sjo$ri conseCutivi, come pfescritto

Monlagnareale, li

è divenuta esecutiva il fttf :"r:[ i

I oopo rl decimo giorno delfa relativa

.Z perche dichiarata immediatamente

Montagnarealè, lì l,:G.'::;i-i -201fl,

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991).


