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Deliberazione n. 72

ConnrnqE DI NIcosn
PROVINCIADIENNA

DELLA ,DELIBEBAZIONE. DELLA GIUNTA C '

l p tQ  zz -  o3 - t3

del 20/03/2c'3

oNGINALE
Personale comunale comandato presso la Soc. "Ennalluno" S p.A-
stìpendio mese di marzo 20ll  Aulol lz/azlone al l  antlclpazlone ol ca\sa

L'anno duemilatredici addì

alle ore 13.50

del mese di

e scguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Gimta

Comùnale nelle persone dei Signori:

\-

Presicde il Sig. - dott. sersio l.tarritanq-^ Li Sindu.o n Vice Sindaco

del Comùùe suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa ara zirsale

Il Presidente, constatato che il numero ilei presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenuli a

dcliberarc sull'argomento in oggctto specifi cato.

Pres, Ass.

1 MALFITANO Sersio SINDACO PRESTDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calop,cro Assessorc

4 CATALANO Saverio Lucio Assessorc

5 TOMASI Vincenza Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

V|STA la proposta di deliberazione del Dirigente del 1l Settore, avente per oggello. "Perso ale

comunale co ,ndatopressolaSoc.'EnnaEuno"SpA.'Plgamenfostipe dìo mese di marzo 201 3'

A utútizzaitione dll'dnlì cipazione di cass... " ;

VISTI i parere tecnico e contabile, resi ai sensi dell'ar-t 53, lo comma, della L 742/90, rccepita cor\

L.r.48/91, modificata con L.r.3 0/2000:

RITENUTO dover approvaie la superiore proposta,

VfSTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni.
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fol.fne di leggei

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dìrigeote del II Seltoie, avente per oggetto:
"Persondle colnùnale comcordato presso Ia Soc. "EntaEttno" S.p,A. - Pagùmenlo stipendio mese
di rnarzo 2013. Aulorizzdzione all'(lnticiP.tziotle di .ttssa", che si intende $ri di seguito
rnteramente poftata;

- di dìchiarare il presente prowedimento itÌlmedìalamente esecutìvo, stante la necessità di assicurare
tempestivamente il pagamento delle retribuzioni al personale de quo.
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Il presente verbale viene letto, approvalo e soltoscritto.

II- SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

./,

copia conformc all'originaie in carta lìberaper vo per la pubbÌicazione.
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CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritto SegretaÌio Generale,

C È R T I F I C A

che la prcsetfe deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Prctorio e Albo Or-line del Comùne per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (al1.l1, comma 1", L.R. n-44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

L R. n.l ? det 28/1212004).

Dalla Resìdenza Municìpale. l i

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI NSECUTIVITA

Si cefiflca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R' 3 dicenbre 1 99 1 , n 44, é divenuta

IL
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REIARIO GFNERALE
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.s"c,tti,rait 20.=43-29t 3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l");

a seguito di dichiarazione di immediata csecutivitài
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

GENERALE

SEGRE

Nicosia, 1ì
IL SEGREIARIO GENERALE
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