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Il Presidente,conslatatoche il ùumero dei lreselti é legale,dichiara apcfa la sedùtae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggetlospecilìcato.

LA GIUNTA MIN ICIPALE
"Delib.G.M.n.4
VISTA la propostadi deliberazione
del Dìrigentedel lI Settore,aventeper oggetto:
del 11/1/2013,arente ad oggetto:"Circokîe assessorialen.l/2013. Prosecuzrone.lelle atlívità di
".
pubhlicautilitàJi o .tl 30/1/2013.
Luvoratoridi cui all'afl.1, commal, L.r. 2/2001 Dichiaruzioe
recepitacon
VISTI i pare t€cnicoe contabile,resiai sensidell'art.S3,comma1, dellaL. 142190,
L.R.48/91.modificataconL.r.30/2000:
RITENIITO doverapprovarela superioreproposla;
modjficazionied integrazionì;
VISTO 1'Ord.EE.LL.
RegìoneSiciliaraesuccessive
nelleformedi legge;
CON YOTI UNANIMI, espressi
D E L I B E R A
.

di approvarela propostadi deliberazionedel Dirigente del II Settore, aventeper oggetto:
"Delib.G.M. n.4 del l1/1/2013, avente ad oggetto:"Cifcolarcassessorialenl/2013.
Prosecuzionedelle atlirùà di puhblica utilità Íìno al 30/4/2013.Lav)rabri di cui all'art.l,
di economia";
commal, L.r.2/2001".Dichiarazíone

La G.C. dichiara
conseguenziali.
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OGGETTO: Detib.G.@ rr.4 del 14/1/2013,aventead oggetto:"Circolare
assessoríale
n.l/2013.
pubblíca
Prosecuzionedelie attività di
utilita fino al 301412013.
Lavoratori di cui
all'art.1,comma.l,L.r.2/2001".Dichiarazionedieconomia.
.
IL DIRIGENTE
VISTA la delib. G.M. tr.4 del 14/ln0B, dichiarata immediatamenleesecutiw, con la quale si
prowedeva a dispone la prosecuzione,fino al 30/412013
, delle aíivita dei lavori di pubblica ulilità
in corso pressoqùesto Comune, stabilendoI'utilizzazione dei soggetti di cui all'elenco allegato
sub"A" alla stessaúavotatori L.r. 2/200I art. I , commaI Í,PLI), in alto imrfvgr€'tonelle attività di
L.P.U.;
DATO ATTO:
- CHE con la succitatadeliberazioneè stata impegrata la sommadi €,.2.6úpfd alta Furzione 1 Servizio 8 - IDúcrverilo1 (corrispondenteal Cap. 323 delPFÍJ 2012,per assicunzioneINAIL;
- Cm b sommaoccorrenteper assicurazioneINAIL alrmonta €ffetilamen& ad €.1.750,00;

-,.

RITENUTO, pertanto,dover diahiarare, per la differenza, un'economiapari ad €.916,00;
LISTI i pareri tecnico e contabile,resi ai sensidell'art.s3, I comrna1, della L. 142/90,îecepitt co.r
L.r48/91,modificataconL.r.30/2000;
VISTO I'Ord.EE.LL.RegioneSiciliana;
CON VOTI UNANII4I, espressinelle forme di legge:
PROPONE
per le moli\azionidi cui in premessa
a

di daxeatto che la spesaoocorrenteper assicuazione INAIL, di cui alla delib.G.M. n.4 del
4/1njl3, relativa alla prosecuzionedi attivita di pubblica utilitrl ammontaeffettivamentead
€.1.750,00;

I

di dichiarareun'economiadi €.916,00,sulf impegnorelativoall'assicurazione
INAIL assunto
coÍ la succitatadelib.G.M.nAD013,
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ll presenteverbalevienelelto, approvaloe sottoscrlto.
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