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Deliberazione n. 7o�2

del 24 Aprile 2013

ORIGINA]-E

COMLINE DINICOSIA
PRO\4NCIA DI ENNA

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITIJTA CO

OGGETTO: Personale comunale posto in comando presso Siciìia Ambientè e Ema Euno'

Contelzioso per ritardato pagamento delle retribuzioni' Recupero coattivo

somme. Modifica nomina legale.

Comunale nelle persone dei Signori :

Pres. Ass.

I MATFITANO Serglo SINDACO _ PRESIDENITE

2 AMORUSO Carme lo x Vice Sindaco

3 Calogerc
x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio

5 TOMASI Vincenza x Assessorc

del Comune suddetto .

Partscipa il Segretario Generale sig. ra dott'asa ara ziogale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

del mese di Aprile
L'amo duemilatredici addì ventiquattro

alle ore fi.AÉ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

aDerta la sgduta e invita i



i

LA GruNTA COMUN,{LE

\4STA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:

Personale comunale posto in comando presso Sicilia Ambiente e Enna Euno'

contenzioso per dtardato pagamento delle retribuzioni. Recupelo coattivo somme. Modifica

nomina legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art' 53, 1" comma, della

1.. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'axt. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art' 147

bisD -Lgs- 267 /2000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VaISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche:

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
. i

-_: j
- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad

Personale comunale posto il comando presso Sicilia Ambiente e Enna Euno'

Conterzioso per ritat:dato pagamento delle retribuzioni. Recupero coattivo

Modifica nomina leeale.

oggetto:\,

somme.

- di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw'
di Njcoaia, con atudio in l { icosia;

Salvatore îIIPANARO del Foro

- di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il corispettivo di cui al D"

Nri l4O/L2 valore nedio ridotto del 5O% cbn rirnborso spese vive docuÌentate;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nella proposta,













Il presente verbale viene letto, approvatoe sottoscntto.

IL

per copia conforme all'originale in cafa

Nicosia, lì

Il sottoscdtto Segretario

SEGRETARIO G

inistativo p€r Ia pubb

tls
IL SEGRET

CERTTFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Genemle

I

fl

C E R T I F I C A

che ìa presente deliberazione, in applicazion€ dèlla L.R 3 dicembre 1991, n' 44, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

(art.l l. comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'4rt 127, comma

21, della L.R. n. l7 del28/12/2004) .

Dalla Residenza Municipale, lì
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]L MESSO COMTINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 conma 1");

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

IL SEGRETARIO GENERÀTE

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazionedellaLR3 diaembre 1991'n 44'è

div€nuta esecutiva il ÒL - (A) - ? A (:
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O GENERALE

n
n

per copia

Per copia

Nicosia,l ì

conforme all'originale in cafia libera per uso amministrativo;

conforme all' originale;

rL isè'mrenro crneRArs
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