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IÌ Presidente,corNtatatoche il numerodei presentié legale,dichiaE apefa la sedutae invita i convenutia
deliberare
sull'argomento
in oggettospecifrcato.

LA GIUNTA MUÀTICIPALE
"Personale
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente del Il Settore,avenle pel oggetlo'.
"AcquaEnna" S.p,A - Pagamentostipendío mesedi Ottobre
comunale iomàndato presso la Soc
2013. Autotizzazioneall'qnticipazíonedi cqssq";
n.267 e
vISTI i parerí tecnico e contabile,resi ai sensidegli artt. 49 e 147-bisdel D.Lgs 181812000
aîr.12Ll. 23| 12/2000tt 30,
CoNSIDER-{TA la necessitàdi assicurareil pagamentodelle fetribuzioni al personaleinlelessato'
lavorativa;
cheha resola propriaprestazione
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO f OId.EE.LL. RegioneSioilianae successivemodificazioni ed inte$azioni;
CON VOTI UNANIMI, espressinelle forme di legge:
D E L I B E R A
- di approvare la proposta di deliberazionedel Dùigente del II Sottore' avente per oggetto:
"p"rsànak comuiali conandato presso la Soc "AcquaEnna" S'p-A - Pagamentostipendìo
mesedì ottobre 2013. autorízzqzioneall'antícípqzíonedÌ cassa", ahe si intendequi di seguito
dPortala;
ioleramente
- di. di"hl--"
la prcsente deliberazione immediatameuteesecutiv4 al fine di consentire la
conclusione delf iter istuttodo d'uffrcio ed il pagametrtodelle retribuzioni entro i termhí di
legge.

q

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