COMUNITA’ MONTANA dei Monti Dauni Settentrionali
Casalnuovo Monterotaro ( Foggia )

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO
N. 06/2014
Oggetto: Pensionamento del dipendente sig. Michele LEDONNE con decorrenza 01/11/2014.

Il giorno 19 maggio 2014, in Casalnuovo Monterotaro, presso la sede della Comunità Montana,
con l’assistenza del segretario f.f. ing. Alfonso De Vita (Art. 15 Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi);
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

-

-

Visti:
la L. R. n. 36/2008 e s m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 09/08/2013, con cui veniva
nominato Commissario liquidatore unico di tutte le Comunità Montane pugliesi soppresse
ai sensi dell’art. 29 delle Legge regionale 07/08/2013 n. 26 il dr. Giuseppe Marotta;
il verbale di insediamento del Commissario liquidatore unico in data 02/09/2013, con cui
assumeva le funzioni relative;

Evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L. R.
19/12/2008 n. 36 e s. m., il Commissario liquidatore unico, da un lato, cessa dalla carica con
l’estinzione delle Comunità Montane e, dall’altro, la dichiarazione di estinzione deve essere
pronunciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale che, nella specie, non risulta
ancora emanato;
Premesso che il dipendente, sig. Michele Ledonne:
-

ha presentato alla sede INPS ex INPDAP territoriale domanda di pensione diretta ordinaria
tramite il patronato ITAL UIL di Lucera in data 28/03/2014;

-

con comunicazione del 01/04/2014, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 197,
ha chiesto di essere collocato a riposo con decorrenza 01/11/2014, ai sensi della vigente
normativa in materia;

Considerato che al 31/10/2014 il dipendente, sig. Michele Ledonne, avrà maturato i
requisiti per la collocazione a riposo per pensione diretta ordinaria (anni 42 e mesi 06);
Visto che il prefato dipendente ha presentato domanda di pensionamento con l’osservanza
dei termini di preavviso previsti dal CCNL;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunitario;
Visti i Regolamenti comunitari;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
-

di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di collocare a riposo per pensione diretta ordinaria il dipendente di ruolo sig. Michele
Ledonne con decorrenza 01/11/2014;

-

di dare atto che servizio e retribuzione risultano dalla certificazione allegata;

-

di dare atto che il medesimo usufruirà entro la data del collocamento in quiescenza dei
giorni di ferie maturate e che nulla gli è dovuto per la non fruizione delle stesse;

-

di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 4 ,
del D. Lgs. n. 267/2000;

-

di trasmettere copia del presente atto all’interessato ed al Responsabile del Servizio
Finanziario per i consequenziali adempimenti.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Settore Economico Finanziario
(f.to rag. Felice Iamele)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Commissario liquidatore unico

Il segretario f. f.

(f.to dr. Giuseppe Marotta)

(f.to ing. Alfonso De Vita)

__________________

____________________

N. 06 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente.
Il, 19/05/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)

____________________

Il presente decreto è divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n.
267 del 18/08/2000.
Il, 19/05/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)

____________________
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