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Deliberazione n. 154
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COMLINE DI NICOSIA
PRO\'INCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERMIONE DELLA GIUNTA

0GGETTO. T'rasferimento all,ATO EnnaEùno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per

paqamcnto stipcndi rrersonale del Cantiere di Nicosia mese di Giugno 2013.

L' anno duemilatredici addi del mese di Luglio

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é îiunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sergio s rND Aco - n&86ltr8rfi NinR

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDBIIIE

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giùseppe x Assessore

Presiede il Sig. seom. Cafinelo Anoru€o
f t ^ .
L) ùlnOaCO F vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sis.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiaB apeúa la seduta e invila i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUMCIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A.
di somme mediante anticipazione di cassa per pagamento stipendi personale del Cantiere di
Nicosia mese di Giugno 2013.

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 dèlla legge regionale
48/91, nel testo sostituito dall'arr'Iz della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
dell'articolo 147 bis delD.Lgs.267 /2000;

Ritenuta opponuna ìa sua approvazionei

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: ('Trasferimento all'ATO
ErmaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per pagamento stipendi personale
del Cantiere di Nicosia mese di Giugno 2013.", nel testo allegato al presente atto di cui
costituisce paft e integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati.
DroDonenti.









Il presente verbale viene let1o, approvato e sofi$d

per copia conforme all'originale in carta lìbera

Nicosl4i )?- gv ' al J

IL MESSO COMUNALE

SIDENTE

amministrativo la pubblicazione.

IL SEGRXT GENERALE

RETARIO GENERALE

44, é stala pubblicata all'Albo
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CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991' L

Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 oonsecutivi, dal giomo

comma 1', L. R. n. 44191 come modifrcato dall'aft.127, corr,n\aLl, della L' R

Dalla Residenza MuniciPale. [ì

* 17 del281r22004).

IL SEGRETARIO GENERALE

ffi
Si certifica che la presente delìberazione, in applicazione delÌa L R 3 dicembre 1991, n'44' é divenuta

esecut.a it /1- OY^ LQ1)

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

a seeuito di dichiarazione di inrmediata esecutivit4
IL SEGR-ET GENERALE

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amninistrativo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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