
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 3 del 08/01/2019

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

  
 

OGGETTO: PRESA ATTO PROVVEDIMENTO DELLA DITTA INVENTA SRL . 
ASPETTATIVA ASSESSORE FRANCESCO BARONE.

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Richiamata la Determinazione Sindacale n.53 del 17 dicembre 2018 con la quale il Sindaco ha nominato 
assessore il geom. Francesco Barone, nato a Ragusa il 24/04/1972, in sostituzione della dimissionaria assessore 
Raimonda Salamone;

 Vista la nota prot. 1588 del 7/01/2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, con la 
quale  la  Ditta  INVENTA SRL,  corrente  in  Modica,  presso la  quale  presta  servizio il  geom Barone,  ha  
concesso  un  periodo di  aspettativa  non retribuita  per  l’espletamento  delle  funzioni  pubbliche  elettive  a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 e per tutta la durata del mandato;

 Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del provvedimento della Ditta INVENTA SRL, infra 
citato;

 Visti:
la Circolare n.12 del 23 giugno 2017 diramata dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica. Dipartimento Autonomie Locali;

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;

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

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

il vigente O.R.EE.LL;

tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto esplicitato in premessa che costituisce parte integrante della presente proposta:
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Di  prendere  atto  della  nota  prot.  1588  del  7/01/2019,  qui  allegata  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, con la quale la Ditta INVENTA SRL, corrente in Modica, presso la quale presta servizio il geom 
Barone, ha concesso un periodo di aspettativa non retribuita per l’espletamento delle funzioni pubbliche 
elettive a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per tutta la durata del mandato;

Di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di  spesa sull’apposito capitolo di 
bilancio;

Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  INVENTA SRL corrente  in  Modica  e  all’ 
assessore Francesco Barone. 

 Il Funzionario Direttivo 
    Dott.ssa Maria Gabriella Marino 

Ragusa,  08/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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