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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N° 57 

 
OGGETTO: Presa atto delibera di Giunta Municipale del Comune di Limina n.58 del 4 Aprile 

2019. Utilizzazione presso il Comune di Mongiuffi  Melia del dipendente a tempo determinato e 

parziale del Comune di Limina Rag. Antonino Curcuruto.  

 
  

  

 

 L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di aprile   alle ore18:15  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 
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        X        
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              X 
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 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 

e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. 

i) riportati in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 

12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

F O R M U L A Z I O N E 

Premesso:  

 - che il Comune di Mongiuffi Melia non è dotato di personale oggettivamente e soggettivamente in grado 

di svolgere le funzioni di responsabile dell’area economico finanziaria; 

 - che con determina sindacale n. 5 del 20/03/2019 è stato affidato l’incarico di ragioniere a scavalco, fino 

al 31/03/2019, al dipendente a tempo determinato e parziale, categoria C, del Comune di Limina, Rag. Curcuruto 

Antonino, per 12 ore settimanali, che il Comune di Mongiuffi Melia poteva utilizzare in virtù di specifica 

convenzione stipulata a sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 311/2004 ed approvata dalle rispettive Giunte dei 

suddetti enti; 

 - che il posto di ragioniere del Comune di Mongiuffi Melia risulta ancora vacante e che, per assicurare gli 

adempimenti di natura economico-finanziaria entro le scadenze di legge, bisogna affidare l’incarico di 

responsabile dell’area finanziaria; 

 Vista la nota prot. n. 1624 del 19/03/2019, con la quale è stato chiesto al Comune di Limina il rilascio di 

apposito nulla osta per continuare ad utilizzare il Rag. Curcuruto Antonino; 

 Vista la nota del Comune di Limina, con la quale è stato comunicato che con delibera di Giunta 

Municipale n. 58 del 04/04/2019 è stato autorizzato il rinnovo delle condizioni di cui alla convenzione approvata 

trai suddetti enti fino al 31/12/2019 per 12 ore settimanali;  

 Visto l’art. 224 dell’O. EE. LL della Regione siciliana; 

 Visto l’art. 1 comma 557 della l. 30/12/2004 n. 311; 

 Visto l’art. 53 comma 7 e segg. del d. lgs n. 165/2001; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio – Dip F.P. 18-7-1997, n. 6/97; 

 Visto l’art. 14 del C. C. N. L. del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 22/01/2004; 

 Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs 267/2000; 

 

PROPONE 

1. di prendere atto del contenuto della delibera della Giunta Municipale del Comune di Limina n. 58 del 

4/4/2019, con la quale viene consentito al Comune di Mongiuffi Melia l’utilizzo a scavalco al dipendente 

del Comune di Limina, Rag. Curcuruto Antonino, a tempo determinato e parziale, categoria C, posizione 

economica C1, fino al 31/12/2019 per 12 ore settimanali; 

2. di dare atto che il suddetto dipendente espleterà presso questo Ente attività similari a quelle espletate 

presso l’amministrazione di appartenenza, le quali implicano specifica ed elevata professionalità e 

competenza in quanto connesse all’esercizio di funzioni di responsabilità organizzativo – gestionale; 

3. di comunicare all’Amministrazione di appartenenza il conferimento dell’incarico a scavalco per la 

formale disciplina dell’incarico stesso. 

  

IL PROPONENTE 


