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Delib€raz ione n. 172

del 06/08,/2013
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CovrlxE,DINIcosn
PROVINCIADIENNA

ONG DELLA DE ZIO DELLA, G. CO
a o -

oGGErro: ;;ìr3:'î;lci;;;;-i;;;;;; disdnibilità di cassa eer quota Redomle'

L aruo duemitatedici addì

alle ore 1.9,OO

Comunale nelle persone dei Signori:

D,."ia.lè il Sio I'IAIJ'ITAI./O dott. Sergio

del Comune suddetto.

Pafecipa i1 Se$eta.rio Generale Si

del mese di agoalo

e seguenti,nei locali del Palazzo Muricipale si é dùnita la Giunta

E] sindu"o I vice sindaco

ZINGALE alott,ssa llara

I1 presidente, constatab che il numero dei presenti é legale, dichiara apefta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specjficato'

Pres. Ass.

SINDACO _ PRES1DENTE1 l\taI FTI-ANO Seroio

T Vice Sindaco2 AMORUSO qaîmeto

3 CATALANO Saverio Luclo Assessorc

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giusep1g Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la praposta di deliberazione del Dirig€nte del II Settore, avente per oggelto: "Personale a
lempo determinato - Pagaflrc to stipendi per il mese di Agosto 2013. Antícípazione fofi.Ii con
disponíbilitù di aasas per quota Regionale, ";

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e
ar1. 12 L.r. 23 / 12/2000 t.3o:

RITENUTO dover approvare la supedore proposla;

\4STO fOrd.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifioazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare 1a proposta di deliberazione del Dirigente del lI Settore, avente per oggetto:
"Personale a lempo deÍeminato - Pagamento stipendi per il mese di Agosto 201i, Anticípqzione

fondi con disponibiliÍA di castd per quota Regionale", che si intende qui di seguito interamente
ripoftata, ad esclusione deU I innediata esecutivltà, in quanto tron adeguatanente
notivata.











l l  presenre verbale viene Ietto. approvaro e sotlosci i t lo.

CO - PRESI L S

EGRETAzuO GENERATE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì oa lde"O
IL SEGRETAzuGENERALE

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

11 sotto scritto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é stata pubblicala

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

alSlz"p , (af.11, comma 1', L,R. n.44l91 come modificato dall'a1t.127, corùna 21, d€lla

L.R. n.I1 del 28 / 12/2004).

Dalia Residenza Municipale, lì

]L MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTI FICATO DI ESECUTT\ITÀ

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

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comna 1");

a seguito di dichiarazione di immediala esecutivitàL;
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L'A'SES
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso aruninistrativo;

per copia conforme all'originale;

Nìcosia, li
IL SEGRETARIO GENERALE
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