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OGGETTO:

Pagamento stiPendio Inese di

all' anticipazione di cassa.

L'anno duemilatredici addì u,*+tq+ie,+ del mese di ot+ohne

alle ore L2.3O e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott, seisio Mauiteto E sindu"o f vice Sindaco

del Comune suddetto.

Padecipa il Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatalo che il nuÌnero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedùta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomenlo in oggetto specifi cato.

.a dott.s6a tlara Zingale

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sìndaco

3 FARINELLA I Antonino Assessote

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ia proposta di deliberazione de1 Dirigente del Il S€ttore, avente per ogg€tto: "Pelsot1fule

comuruie comandato presso la Scrc. "EnnaDu o" S.p.A. - Pdgamenta slípendio mese di Ottobre
20 I 3. Atttorizzdzione all'dnÍicipetzione di c.Ltsa." :

\aISTI i pareri tecnico e coîlabiie, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e
art.l2 L.r. 2311,2/2000 11.30;

CONSIDER.{TA la necessità di assicurare il pagamento delle retribuzioni al personale interessato,
che ha reso la propria prestaziolle lavorativa;

RITENUTO dover approvare la superior€ proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Slcilìana e successive modìficazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di leggeì

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, aveùte per oggetto:
"Personale cotnunqle comandalo presso la Soc. "EnnaEuno" S.p.A. - PlSamenlo ltiryndio mose
di Ottobrc 2013. Autorizzazíone all'antcipazione dí cass.t", che si intende qui di seguito
interamente îipotata;

- di dichiarare la presente deliberazione iÍunediatamente esecutiva, al fine di consentire la
conclùsione delf itèr istruttoîio d'ufficio ed il pagamgnto delle retribuzioni entro i temini di legge.
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L'ASSESSO

I1 presenle verbale viene letto,tapprovato e sottoscrit{o.

ACO -

IL SEGRETAzuO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera pei per 1a pubblicazione

yi"oriu,li gollol&l B
IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscdîto Segretario Genemle,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretoîio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecÌrtivi, dal giomo

)S l,t oles'\'> (art.l l, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

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

Dalla Residenza Municipale, li

CERTIFICATO DI ESECUTIV|TÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
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IL MESSO COML]NALE IL SEGRETAzuO GENERAIE

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');
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per copia conforme

per copia conforme

all'originale in carta libera per uso amministrativo;

all'originale;

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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