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Deliberazione n. 17o

del o6/oa/2o13

CovuxEDlNtcosn
PROVINCIA DI EII}TA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GILINTA COMUNALE

^/ì,,ì Er rrì. l'ersonale comunale comandalo presso la Soc -fntaEuno s p ! - Pagamento

aei del mese di AsostoL'aÌrno duemilatgdici addì

aìle ore 19.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcsiede il Sis. MALI'ITANO dott. Sergto El sindu"o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Parlecipa il Segetado Generale Sig.ra zrNcALE dott. ssa Ìt aDa

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomeÍto in oggetto specificato.

Pres, Ass.

MALFITANO Sersio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 CATAIANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazìone del Dirigente del II Settore, avente per oggelto: "Percondle

comutale comqndato presso la Soc. "E mdEuno': S.p,A, - Pagamenlo stipendio mese di Agosto
20 I 3. A.utorizzctzíone all'anticipdzione di cassa. " ;

VISTI i pareri tecnico e contabilq resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e
at1.12 L.r. 23 / l2l200Ù 11.3 0.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VlSI0l Ord.tE.LL. Regione Sicil iana e successive modificazionj ed integrazioni:
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Di gente del [I Settor€, avente per oggetto:
"Petsonale comunqle comandato prasso la Soc. "EnnaEuno" S,p.A. - Pqgamento stipendio mese
di Agosto 2013. Autorizzqzione all'anticipqzio e di cdssa", che si idende qui di seguito
interamente f ipol ' tata, ad eslusione de1l.  I  inneal iata esecut iv i tà,  in quaato

n o n  a d e g u a t a m e n t e  n o t i v a t a .











Il piésente veiba:le viene lefibl'?tppróvab e sotósetilto.

IL SINDACO - P

per copia conforme all'originale in carta libera

RETARIO

vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì

{

t,'
CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

I1 solto scritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

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

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

r:B[oBlU,z . (art.l1, coll)ma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'af:.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLTNAIE IL SEGRETARIO GENERALE

Si ceÍtilìca che la presente delibemzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991' n.44, é divenuta

esecutiva il

decoNi di€ci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
X
tr

SE

CERTI FICATO DI ESECUTryITA

tr
tr

per copia conforme atl'originale in cafia liben per uso ammiristrativo;

per copia conforme all'odginale;

Nicosia" li
IL SEGRETARIO GENERALE
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