
�     ORIGINALE                                                                                   �     COPIA

C O M U N E  D I  B U R G I O
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Deliberazione della Giunta Municipale

          L’anno duemilaundici  il  giorno UNDICI del mese di  Gennaio

nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone  dei 

componenti :

Partecipa alla seduta il  segretario comunale dr.ssa Rosalia Cantone.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Visti gli artt.89-90-107-108-109-110 del D.lgs.267/2000 che dettano norme in materia di 
organizzazione degli uffici e del personale;
Vista la legge 16.06.98 n. 191, che integra e modifica l'art. 6 della legge n. 127/97, come ,tra l'altro, 

OGGETTO:  Attività formativa del personale dipendente ex art. 
14  L.R.27/91.  Autorizzazione  a  partecipazione  Convegno 
Interregionale ARDEL.

01  del Registro

Data 11/01/2011

N° Cognome Nome Presente Assente Qualita’
01 Ferrantelli   Vito x Sindaco
02 Piazza Giuseppe Vito x ViceSindaco
03 Matinella Francesco x Assessore
04 Miceli Giuseppe x Assessore
05 Maniscalco Maria x Assessore



integrato e modificato anche dall'art. 91 del D.lgs.267/2000;
Vista la legge regionale 07.09.98 n. 23, con la quale viene recepito nell'ordinamento regionale, tra 
l'altro, l'art. 6 della legge 127/97;
Dato  atto  che  tutta  la  normativa  sopra  citata  disciplina  l'attribuzione  dei  poteri  di  indirizzo  e  di 
controllo agli organi elettivi, riservando la gestione amministrativa ai dirigenti;
Vista la direttiva n. 2930 del 24.04.2001 con la quale il Direttore Generale chiarisce le modalità di 
programmazione ed informazione in merito all'attività formativa del personale dipendente;
Vista  la  nota  dell’A.R.D.E.L.  relativa  all’organizzazione  del  20°  Convegno  Interregionale 
dell’Associazione dei Ragionieri degli EE.LL., di cui il Dott. V. Montana, nella qualità di Ragioniere  
Capo dell’Ente, è socio;
Visto  il  calendario  del  Convegno  sul  tema  “La  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  nella 
finanziaria dello Stato per il 2011” che si terrà a  Cefalù  nei giorni 13 e 14 gennaio 2011;
Considerata l'importanza del Convegno per le tematiche affrontate, necessarie per la predisposizione 
dei prossimi documenti programmatici dell’Ente, e per la qualità professionale dei relatori presenti, che 
sicuramente permetteranno un arricchimento formativo ai partecipanti;
Visto l’art. 14 della L.R. 27/91;
Visto l’art. 163 del D.lgs. 267/2000; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

SI PROPONE

1) di  autorizzare  il  dipendente  Montana  Vito,  Responsabile  dell’Area  finanziaria  dell’Ente,  alla 
partecipazione al Convegno di cui in premessa;

2) di  assegnare  al  Responsabile  dell’Area  finanziaria  la  somma  di  Euro  360,00  per  la  quota  di 
partecipazione al Convegno, che verrà anticipata dallo stesso con successiva rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e contestuale rimborso;

3) di imputare la spesa all’intervento 1010303 del corrente bilancio di previsione, in fase di redazione;
2)   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile interessato il quale provvederà alla 

conseguente organizzazione degli uffici durante l’assenza ed a relazionare in merito agli argomenti 
trattati.

   L’ISTRUTTORE                                                                                                       IL PROPONENTE
F. to Dr. V. Montana                                                                 F. to Dr. V. Montana  

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE

Burgio, lì 10/01/2011                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                          F. to Dr. V. Montana

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere   FAVOREVOLE
Burgio, lì 10/01/2011                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                 F.to Dott. Vito Montana

LA  GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che sulla proposta sopra riportata sono stati espressi i pareri di regolarità 
previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;



Ritenuta  la  necessità  di  provvedere  in  merito  e  fatte  proprie  le  considerazioni  e 
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento da assumere;

Atteso che.......................................................................................................................

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare, in tutte le sue parti, la proposta avanti riportata relativa all’argomento 
indicato in oggetto.

Di dichiarare, con separata votazione espressa nelle stesse forme di cui in premessa, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva, onde permettere ai responsabili dei 
servizi l’adozione sollecita degli atti gestionali necessari e conseguenti. 

 

IL SINDACO L’ASSESSORE ANZIANO
  F.to Prof. V. Ferrantelli                     F.to G. V. Piazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
del Registro

Data …………………..

OGGETTO: 



                                                                   F.to        Dr.ssa  Rosalia Cantone 

____________________________________________________________________
Copia  conforme  all’  originale  ,  da  trasmettere  a  cura  dei  messi  comunali 
a............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2011                 p.     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                  F.to          I. Merlino

_______________________________________________________________________________

                                                                                                    

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal ….........……... al ..............…...

              IL MESSO COMUNALE
   ……………………………………………

OPPOSIZIONI...................................................
                                                                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE

.........................................................................

Dalla Residenza Municipale, ……………………………. 

______________________________________________________________________________ 

Atto dichiarato immediatamente

esecutivo ex L.R.n.44/91

      IL  SEGRETARIO  COM.LE 

F.to        Dr.ssa  Rosalia Cantone 

Atto  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  di 

termini ex L.R.n.44/91

                

                        IL SEGRETARIO COM.LE
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