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Deliberazione n. 171

del o6/oa/2o13

9,1:/,ì ú.4no!k

CovuNEDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

OR]GINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA G.
Personale comrnale comandato presso la Soc.

OGGETTO:

"AcquaEnna"

cassa.

I anno ouemltaÍeolct aoor del mese di agosto

alle ore 19'oo e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dùnila la Giunta

Comrmale nelle persone dei Signod:

Presiede il Sig. UALFITANo doLr. Seîajo E sjndu"o n Vice sindaco

del Comune suddetto.

Panecipa i l Segrerario Generale Sig. ZINGALE dott.6sa llara

Il Presidelte, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedìr1a e invita i convenuti a

deliberare sull'a.rgomento in oggetto specificato.

Pres, Ass.

1 MALFITANO Sersio SINDACO , PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 CATAIANO Saverio Lucio ASSeSSOTe

4 TOMASI líincenza X Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA là propcista di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto. "Persohale

comunale comandqto presso la Soc. "Acquaúnna" S.p.A. - Pagamento stipendio mese dí Agosto
201 3. Autorizzazione all'.ùtticipqzione di cassa" ;

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/812000 n.267 e
Nf .12 Ll. T / 12/2000 \.30:

RITENUTO dover approvare le superiore proposta;

VISIO l-Ord.EE.LL. Regione Sicilìana e successive modifrcazioni 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 Dirigente del II Settorg avente per oggetto:
"Persor@le comunale comq\dato presso la Soc. "AcquaEmm" S.p.A. - Pegsnento stipewlio
mese di Agosto 2013. Autorìzzazione all'dntícipazio e di cas6cr", che si intende qui di seguito
mterarnente nportata; ad escLusione dell I itùîediata esecuttvità, ln quanto non
adeguatamente motivata.









Il ptasente vèftiale viede leí1i; appfovató e sòflb-scritlò: "

IL SINDACO - PRESID

SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in cafa libera per usò per la ppbblicazione.

Ntcosia t ,eE/oB lAt 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto 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 stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Coinune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Q3t8 [eo14 - (af.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'arr. t27. comma 21- della

L.R. n.l1 deI 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

iL MESSO COMUNAIE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTTFICATO DI ESECUTI\TTA

Si certiflca che la presente delibeÉzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

I
Í

{l

esecutiya il

f

*

w
Él

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art, 12, cornÌna 1.);

a seguilo di dichiaúzione di immediata eseculivitq

tr
u

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

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


	171.pdf
	DD64
	DD65
	DD66


