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C O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C AC O M U N E   D I  R O C C E L L A  I O N I C A
Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: autorizzazione ex art. 1, comma 557 legge n. 311/2004 e ss.mm.ii. al dipen-
dente comunale dott. Giuseppe Curciarello a prestare servizio presso il Comune di
Martone

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di Novembre alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome QualificaQualifica PresentePresente
(Si – No)(Si – No)

1)1) Prof.  Certomà         Giuseppe Sindaco Si
2)2) Dott.   Zito                  Vittorio   Assessore- Vice Sindaco No
3)3) Avv. Alessandra Cianflone Assessore Si
4)4) Sig. Francesco Scali Assessore Si
5)5) Avv.    Falcone            Bruna Assessore No

  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Giuseppe Certomà
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Caterina Giroldini;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
 □ Non  richiede alcun  parere  preventivo  in  quanto  trattasi  di  mero  atto

d'indirizzo.
    Richiede il  parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica,  espresso  dal

Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE,  per come
riportato in allegato alla presente;

 □ Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e  richiede il  parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta
–--------------------- per come riportato in allegato alla presente;

 □ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o  sul  patrimonio  dell'ente  e  non richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Comune di Martone prot. n. 1531 del 10.09.2014 avente ad
oggetto  “Richiesta  applicazione  temporanea  del  responsabile  dell’ufficio
ragioneria  ex art.  1  comma 557 della  legge 311/2004,  acquisita  al  protocollo
generale del Comune in pari data al n. 12249 ;

Rilevato che con la citata nota viene richiesta l’autorizzazione per il dipendente
di questo Comune dott. Giuseppe Curciarello – responsabile dell’Area Economico
Finanziaria  –  a  prestare  servizio  presso  il  comune  di  Martone  ai  sensi  della
normativa citata e comunque fuori ed oltre l’orario di servizio che il dipendente è
tenuto a prestare nell’Ente di provenienza;

Accertato  che  il  dipendente  interessato  ha  dato  la  propria  disponibilità  alla
richiesta formulata dal Comune di Martone ;

Visto  il  regolamento  per  lo  svolgimento  di  incarichi  esterni  approvato  con
deliberazione G.C. n. 20/2014 – esecutiva a norma di legge – e precisamente l’art.
3  dove  è  fatto  salvo  il  ricorso  al  comma  557  della  legge  n.  311/2004  per  i
dipendenti comunali;

Ritenuto,  alla  luce di  quanto sopra esposto,  nello spirito di  collaborazione tra
enti,   di  dover  autorizzare  il  dipendente  di  questo  Comune  –  dott.  Giuseppe
Curciarello – responsabile dell’Area economico finanziaria – ad prestare servizio
ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge 311/2004 presso il Comune di Martone –
prestazione che sarà effettuata fuori e oltre l’orario di servizio che il dipendente è
tenuto a prestare presso questo ente;

Ritenuto,pertanto, di provvedere in merito ;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000; 

Visto il  vigente regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni approvato
con deliberazione G.C. n.20/2014 ;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  di  cui  all’art.49  del  decreto  legislativo
n.267/2000  espresso  sulla  presente  deliberazione  dal  responsabile  dell’Area
Amministrativa Affari Generali, parere per come riportato in allegato al presente
atto;

Dato atto che non è acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49
del decreto legislativo n.267/2000, tenuto conto che la presente deliberazione
non comporta alcun onere finanziario diretto o indiretto per l’ente ;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. Di autorizzare il dipendente di questo Comune – dott. Curciarello Giuseppe – responsabile
dell’Area economico finanziaria – ad prestare servizio ai sensi dell’art.  1 comma 557 legge
311/2004 presso il Comune di Martone – prestazione che sarà effettuata fuori e oltre l’orario
di servizio che il dipendente è tenuto a prestare presso questo ente;

3. Di comunicare la presente deliberazione al dipendente dott. Giuseppe Curciarello ;



4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Martone per quanto di
competenza ;

5. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile con voti favorevoli
unanimi espressi con separata votazione.



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 157/2014

Ufficio Proponente:  Area Amministrativa Affari Generali

Oggetto: autorizzazione ex art. 1, comma 557 legge n. 311/2004 e ss.mm.ii. al di-
pendente comunale dott. Giuseppe Curciarello a prestare servizio pres-
so il Comune di Martone

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere  FAVOREVOLE.

Motivazione: --------------------

Data 11.11.2014

                                                                         Il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali
                                                                                F.to dott. Luca Marrapodi

                



       Il Sindaco Presidente       Il Sindaco Presidente                                        Il Segretario Generale                                       Il Segretario Generale
     F.to  dott. Giuseppe Certomà                                 F.to Dr.ssa Caterina  Giroldini
=============================================================
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 12 NOV 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 12 NOV 2014      
                            L’addetto al servizio                    L’addetto al servizio 

                                                                                                  F.to sig. R. Marcellino
                       

Attesto   che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Comunale  il
12  NOV  2014  e  per  15  giorni  consecutivi,  ed  è  stata  data  comunicazione  ai
Capigruppo consiliari in data  12 NOV 2014  Prot. n°_15048__

Data: 12 NOV 2014                                          
                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                    F.to  Dr.ssa Caterina Giroldini

        

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

 ai sensi dell’art.134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 ai sensi dell’art.134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: ______________________

                                                                       Il Segretario Generale                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                       F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

 

E’ copia  conforme all’originale  per  uso amministrativo  formato  da n.___ fogli
compreso il   presente .

Roccella Ionica, lì 12 NOV 2014                                   

=============================================================
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio
il 12 NOV 2014 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

 Data: _________________
                                                                                          Il  Segretario  Generale
                                                                                                                                                                       F.to  Dr.ssa Caterina  Giroldini F.to  Dr.ssa Caterina  Giroldini    

√
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