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OR]GIN,4LE I')ELLA .DELIBEMZIONE. DELLA GIUNTA COW]NALE
stipendiper il Mese di
Personalea tempo detenninato- Pagamento

dcl mesedi

L'aù1o duemilatredici addì

alle ore

c sesuenti. nei locali del Palazzo Mùnicipale si é riunita la Giunta

13-50

dei Signori:
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Partecipail SegretarioGelerale

Sig. ra dott.asa
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Il Presidente, conslatafo che il numero dei presenli é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggelfo specificaio-

LA GIUNTA MUNTCIPALE
"Persotalea
VISTA la propostadi deliberazione
del Dirigentedel II Setlore,aventeper oggetto:
lempo delemiwlo
Paga ento stipe di per il Mese di mdrzo 2013. Anticípazione.fondi con
disponibilità di cdssaper quota Reg.le. ,
recepitacon
VISTI i parerit€cnicoe contabile,resiai sensidell'art.s3,I' comm4 dellaL. 142190,
L.r.48/91,modificataconL.r.30/2000;
proposta;
RITENUTo doverapprovare
la superiore
VISTO I'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modifìcazioni
ed iltegrazion;
CON VOTI UNANIMI, espressi
nelleformedi ìegge:
D t r L I B N R A
- di approvarela propostadi deliberazione
del Dirigentedel II Settore,avent€per oggetto:
"Pe$o ale a te tpo detenninalo- Pdgcmtentoslipendiper il Mesedi , aúo 2013. Anficipazioxe
londi con dìsponibilità di ccrssdpet quotd Reg.le", che si intende qui di seguito inter€mene
nportata,'
- di dichiararela presentedeliberazìoneimmediatamente
esecutiva,aJfine di assicurareil pag
delleretribuzìoni
al personale
entroil coîrentemese

Il presenleverbaìevicne ielto, approvaloc sotloscrìtlo.

I]- SINI')ACO

II- SEGRETAzuO
GENERALE

I,'ASS]]SSORI]ANZIANO

pery'ppia conforme
icosia,Jì

in cafa libera

ìnislraltivoper la pùbblicazione.
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CERTIFICATO DI PI]BBI.ICAZIONE
x

Il soltos(drlo Seeretcrio
CeDcrale.

C]]RTIFICA
che la presentedeliberazione,
ir applìcazione
della L.R. 3 dicembre199i, n.44, é statapubblicata
a 'Albo
Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 conscculivi, dal giomo

r,comnra1', I-.R.n.44l91corrtemodificatodall'art.72l,corr,ma27, della
?e c:) 2 " b, @rt:
l-.R. t't.1,'ldel28/ 121200
4).
Dalla ResidenzaMunicipale,1ì
IL MESSOCOM'NALE

IL SEGRETARIOGENER{E

cljR |rI('ICATO
Di nSnCUrrVrra
dellaL.R. 3 diccmbre1991,n.44,é divenuta
Si certificachela presente
deliberazione,
in applicazione
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esecutiva
il Zo- A3 - 2-aÓ
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trl

u
n

!ti

(art,12, comma1");
decorsidicci giornidallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi inrmedialaeseouúvità;

IL SEGRETAzu

per copia confonneall'originale in cartalibcra per uso aflministrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,1ì
II- SEGRL]TARIOGENER,AIE

