
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 265 del 10/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N° 2880/18/RG DEL LIBERO 
CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA AVENTE PER OGGETTO: ASPETTATIVA NON 
RETRIBUITA PER CARICA PUBBLICA ELETTIVA PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA 
DOTT. FABRIZIO ILARDO

Il Redattore: Gurrieri Massimo 

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 1238 del 20/07/2018, con la quale, in esecuzione della 
deliberazione di G.M. n.255 del 17/07/2018, è stato determinato l’ammontare delle indennità di carica del 
Sindaco, degli Assessori comunale e del Presidente del Consiglio comunale, come espressamente previsto dalla 
L.R. n.11 del 26/06/2015, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, 
di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali” e contemporaneamente è stato approvato il 
prospetto delle indennità da corrispondere agli amministratori, precisando che a norma dell’art. 82 comma 1 del 
TUEL, l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in 
aspettativa;
Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16 luglio 2018 è stato eletto alla carica 
di Presidente del Consiglio Comunale il Dott. Fabrizio Ilardo;

Vista   la Determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.2880/18/R.G. trasmessa al Comune con 
nota n.prot. 38698 del 28/11//2018 (assunta al protocollo dell’Ente con n. prot. 136335 del 30/11/2018), qui 
allegata per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. Fabrizio Ilardo, dipendente del Libero  
Consorzio Comunale di Ragusa,  comunica di avere chiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per 
l’espletamento del mandato amministrativo, con decorrenza 1° gennaio 2019 sino al termine del mandato;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
n.2880/18, citato;

Vista la Circolare n.12 del 23 giugno 2017 diramata dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica. Dipartimento Autonomie Locali;
Visto il  Regolamento  adottato  con  D.M.  4  aprile  2000,  n.  119  del  Ministero  dell’Interno  e  successive 
modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’art. 82, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

Vista la legge n.56/2014 (c.d. Del Rio) e segnatamente l’art.1 commi 135 e 136;

Visto il D.L.gs n.267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL;
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tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto esplicitato in premessa che  costituisce parte integrante della presente proposta:

 

• prendere atto della Determina del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.2880/18/R.G. trasmessa 
al  Comune con nota  n.prot.  38698 del  28/11//2018 (assunta  al  protocollo dell’Ente  con n.  prot. 
136335 del 30/11/2018), qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott.  
Fabrizio Ilardo, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, comunica di avere chiesto ed 
ottenuto  il  collocamento  in  aspettativa  per  l’espletamento  del  mandato  amministrativo  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 e sino a fine mandato;

• dare  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procederà  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa 
sull’apposito capito di bilancio;

• nominare  RUP del  procedimento  relativo  alla  procedura  di  cui  al  presente  atto  il  sig.  Gurrieri 
Giovanni dell’ufficio di Presidenza Atti Consiglio

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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