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Deliberazione n.

del 2O/O3/2OL3

CovrxE DlNtcosre
PROVINCIA DT ENNA

)R]GIN.4.LE DELLA ,DELIBERAZIONE. DELLA .

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì

alle ore 13' 50

del mese di

c segùenli. nci Iocali del Palazzo Municipale si é dunita Ia Giunta

E sin,iu"o n vice Sindaco

Comuraìe nelfe persone dei Signori:

Presicdc ii Sig. dott. sereio t auitano

del Comune sùddetto.

Pafecipa il Segretado Generale Sig.!3_49!!.ege __!crc Zi

Il Presidcnte, constatato che il numero dei presenti é lcgale, dichiara aperla la rduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggef o specifi cato.

Persona.le comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnna" S p A -

al1'an ti cilazione di cassa.

SINDACO PRESIDENTEMALFITANO

AMORUSO CaÌmelo

LOCILIRO Calo

CATALANO Saverio Lucio

TOMASI Vilccnza



LA GIUNTA MUNICIPALtr

\aISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto. "Persondle

comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnru" S.p.A. PagconeÌtto stipendio mese di mqrzo
2013. A loritzazione dll'anlicipqzione di ca$d";

VISTI i pareri tecnico e contabìle, resi ai sensi dell'art.53, 1' comma, della L. 142/90, rcceplta aaî
L.r.48/91, modifi cata con L.r.30/2000;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta,

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni,
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare 1a proposta di deliberazione del Dùigente del Il Settore, avente per oggetto:
"Personale comunale comandalo presso la Soc- "AcquaEnna" S.p.A. Pegdtuento stipendío
mese di marzo 2013. Aùtorizzazione dll'afilicìpdÌione dj co,sstr", ahe si intende qui di seguito
mteramente npoîtata;

- di dichiarare il presente prowedimento inmediatamente esecutivo, stante la necessità di assicurare
tempestivamente il pagaúento delle retribuzioni al personale de quo.
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IL SEGRETARIO GENERSIE

cooi'a conlorme or ig ina le  i n  . a r ta  l r bc ra  pe r  u .o  ammin i s t ra t i r  o  pc r  l a  pubb l i ca , ,  i one .

CtrR1'IFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ì1 soltoscdtlo Segretario Generale,

C E R T I I ] I C A

che la prosente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pìrbblicata

ail'Albo Pretorio e Albo Online del Comunc per giomi 15 consecutivi, dal giomo

2Z -O3 èo r7 . turt.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'a .127, comna 21, della

L.k n17 dd 28112/2004).

Dalla Residcnz-a Municipale. l ì

IL MESSO COMLTNALE IL SEGRETAzuO GENERALE

ll presente vcrbale vicnc lc1to, approvato e sotloscrillo.

IL SIN]]ACO P

L'ASSESSORE ANZIANO

CORTIFICATO DI F:SECUTIVITÀ

Si cortifica che la presente deliberazionc, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
o

esectlva'J 1,4 - O 7-::fh1\
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corrlrrra I ");

a seguito di dichiarazione di rnmecliata esecutìtà;

IL SEGRET

tr
fl

per copia conforme

per copia confonne

all'originale iù cala libera per uso aÌnministlalivo;

all'original e;

Nicosia, Ìì
IL SEGRETARIO GENERALE
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