
Delibera n. 04 Copia

COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Presa  Atto  Nota  Commissione  Straordinaria  del  Comune  di  Gioia  Tauro  (RC)  del
11.01.2019 prot. n. 1019. Richiesta assegnazione temporanea in sovraordinazione ex art.
145 TUEL. Ing. Lorenzo Surace. Determinazioni consequenziali

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio alle ore 17,10 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N.
Ord Cognome  e  Nome Qualifica

Presente
(Si – No)

1)1) Dott.   Certomà         Giuseppe Sindaco Si
2)2) Dott.    Zito                  Vittorio   Assessore- Vice Sindaco No
3)3) Avv.    Cianflone        Alessandra Assessore Si
4)4) Avv.    Falcone           Bruna Assessore Si
5)5) Sig.      Scali                 Francesco 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 richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE 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 SEDUTA

           ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√

Utente
Font monospazio
AOL n. 39/2019

Utente
Font monospazio
_______________

Utente
Font monospazio
    30-01-2019



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

 D.G.C.  n.  143/2018  con  la  quale  l’ing.  Surace  Lorenzo,  su  richiesta  della  Commissione
Straordinaria del Comune di Gioia Tauro,  è stato autorizzato in proroga ex art. 145 TUEL per 9
ore settimanali;

 D.G.C.  n.  144/2018  con  la  quale  l’ing.  Surace  Lorenzo,  su  richiesta  della  Commissione
Straordinaria del Comune di Siderno,  è stato autorizzato ex art. 145 TUEL per 9 ore settimanali;

Vista la nota prot. n. 430 del 15.01.2019, dell’ing. Lorenzo Surace, Responsabile dell’Area Infrastrutture e
Servzi Al terrtiroio di questov Ente, con la quale rappresenta a questo organo che il Ministero dell’Interno
non concede autorizzazioni ex art. 145 TUEL su due distinti Enti e che, pertanto, rivestendo lo stesso la
qualità di sovraordinato presso il Comune di Gioia Tauro chiede che venga revocata la D.G:C. n. 144/2018
sopra richiamata ed autorizzato per ulteriori 9 ore settimanali (per compklessivi 18 ore) presso il Comune
di Gioia Tauto – giusta richiesta della Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro assunta al
protocollo dell’Ente in data 14.01.2019 prot. n. 305;

Atteso dover  dare  riscontro  positivo  alla  richiesta  formulata  dalla  Commissione  Straordinaria  del
Comune   di   Gioia Tauro (RC) nell'ottica della piena collaborazione e sinergia tra le pubbliche Istituzioni;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000,
allegati in calce al presente atto deliberativo;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

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

2. Di  prendere  atto  della  nota  dell’ing.  Lorenzo  Surace   Responsabile  dell’Area  Infrastrutture  e
Servizi Al territorio di questo Ente, meglio descritta in premessa e depositata in atti di ufficio;

3. Di revocare, consequenzialmente, la D.G.C. n. 144/2018 richiamata in premessa;

4. Di prendere atto della nota della Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro assunta al
protocollo dell’Ente in data 14.01.2019 prot. n. 305 e, consequenzialmente, autorizzare la proroga
per la durata della gestione commissariale per ulteriori  9 ore (e complessive 18 ore),  dell’ing.
Lorenzo Surace a prestare servizio, in posizione di sovraordinazione, presso il Comune di Gioia
Tauro (RC), ai sensi dell'art. 145 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

5. Di Dare Atto  che i relativi oneri stipendiali saranno proporzionalmente rimborsati al Comune di
Roccella  Jonica  da  parte  del  Ministero  degli  Interni  per  il  tramite  della  Prefettura  di  Reggio
Calabria;

6. Di Trasmettere la presente deliberazione al Comune di Gioia Tauro, all’ing. Lorenzo Surace, e
rispettivamente  al  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  e  Funzioni  Istituzionali  e  al
Responsabile dell'Area Programmazione e Finanze di questo Ente per quanto di competenza;

La Giunta Comunale
vista la necessità  da parte della Commissione Straordinaria di avviare al più presto l’iter di nomina;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

 Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 



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

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

Proposta di Deliberazione n. 04/2019

Ufficio Proponente:  Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali

Oggetto:  Presa  Atto  Nota  Commissione  Straordinaria  del  Comune  di  Gioia  Tauro  (RC)  del
11.01.2019 prot. n. 1019. Richiesta assegnazione temporanea in sovraordinazione ex art.
145 TUEL. Ing. Lorenzo Surace. Determinazioni consequenziali

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 15.01.2019

   
                                                                                                                 Il Responsabile  dell'Area             
                                                                                                                  F.to dott. Luca Marrapodi



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

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

Proposta di Deliberazione n. 4/2019

Ufficio Proponente:  Area Programmazione e Finanze

Oggetto:  Presa  Atto  Nota  Commissione  Straordinaria  del  Comune  di  Gioia  Tauro  (RC)  del
11.01.2019 prot. n. 1019. Richiesta assegnazione temporanea in sovraordinazione ex art.
145 TUEL. Ing. Lorenzo Surace. Determinazioni consequenziali

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 contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000: 

 □    comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

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

 □ 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.

Data 15.01.2019

  
                                                                                                                   Il Responsabile dell'Area             
                                                                                                                F.to dr. Giuseppe Curciarello

√



      Il Sindaco Presidente                                                            Il Segretario Generale
   f.to dott. Giuseppe Certomà          f.to dott.ssa Caterina Giroldini

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  il

16 GEN. 2019  n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data 16 GEN. 2019               Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                                                                 f.to dott. Luca Marrapodi

______________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 16 GEN. 2019 e

per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 519

Data 16 GEN. 2019                    Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Caterina Giroldini

______________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                         Il Segretario Generale
                    f.to dott.ssa Caterina Giroldini

______________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, 16 GEN. 2019

_________________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio il

16 GEN. 2019 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________      Il Segretario Generale
                        f.to  dott.ssa Caterina Giroldini

     

√

Utente
Font monospazio
39/2019


	Cognome e Nome
	Qualifica




