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alott. sergio l{alfitano
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COPTA r, ukofa+
Deliberazione n. zoa

del I4/LO/2OL3

ICOSIA

alle ore 12,3o

Ottobre

e seguenti. nei locali del Palazzo Muricipale si é riunita Ia Ciunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig, E sirrdu"o l] vice sindaco

del Comune suddeno.

Partecipa il Segretado Generale Sig .

IÌ Presidente, corNtatato che il numero dei presenti é legale, dichiaE apefa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifrcato.

OGGETTO: Personale conmale conandato Ia Soc. "AcquaEnnarr S.p.A. Paganento

Pres, Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 }.ARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessorc

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore



VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del Il Settore, avenle pel oggetlo'. "Personale

comunale iomàndato presso la Soc "AcquaEnna" S.p,A - Pagamento stipendío mese di Ottobre

201 3. Autotizzazione all'qnticipazíone di cqssq" ;

vISTI i parerí tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 181812000 n.267 e

aîr.12 Ll. 23 | 12/2000 tt 30,

CoNSIDER-{TA la necessità di assicurare il pagamento delle fetribuzioni al personale inlelessato'

che ha reso la propria prestazione lavorativa;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO f OId.EE.LL. Regione Sioiliana e successive modificazioni ed inte$azioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dùigente del II Sottore' avente per oggetto:
"p"rsànak comuiali conandato presso la Soc "AcquaEnna" S'p-A - Pagamento stipendìo

mese dì ottobre 2013. autorízzqzione all'antícípqzíone dÌ cassa", ahe si intende qui di seguito

ioleramente dPortala;

- di. di"hl--" la prcsente deliberazione immediatameute esecutiv4 al fine di consentire la

conclusione delf iter istuttodo d'uffrcio ed il pagametrto delle retribuzioni entro i termhí di

legge.

LA GIUNTA MUÀTICIPALE

q









ll presente verbale viene lettc., approvato e sottosc tto.

L'ASSES RE ANZIANO EGRETARIO ENERALE

per copia confi all'originale in cafia libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soltoscdtto Segretario GeneraÌe,

Nicosia, lì l5 kPlz't''s

che la presente deliberaz ione,

all'Albo Pretorio e Albo

l;l/of 2'2'13 , (arr.tl,

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

Dalla Residenza Municipale, lì

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comuae per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERI.LEIL MESSO COMUNAIE

CERTI FICATO DI ESECUTI\'ITA

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

eseculiva il
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, l ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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