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del ( omunesuddetto
Partecipail SegretalioGenerale

Sig. rF dorì-ra.

marà zing'ré

apefia la sedùta e invila i convenutl a
Il Presidente, constatato che il numero dei presenli é legale, dichiara
deiiberare sull'argomento in oggetto specifi cato

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirig€nte del II Settore,aveoteper oggetto: "Personalea
tempo deteml atò - Phgamentostipendìper ìl mesedi OtÍobrc 2013. Antícipazíonefondi con
dispohibílità di cessapel quotaRegionale.";
VISTI i pareritecnicoe contabile,resiai sensidegliartt.49 e 147-bisdel D.Lgs 181812000
t.267 e
art.12L.t. 23/1212000
n.30:
CONSIDERATA Ia necessitÀdi assicurareil pagamentodelle retdbuzioni al personaleintercssato,
che ha reso la propriaprestazionelavorativa;
RITENUTO doverapprovarcla superioreproposta;
VISTO I'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificazionied integrazioni;
VOTI
UNANIMI,
CON
espressinelle forme di legge;
D E L I B E R A
- di approvare la proposta di deliberazionedel Didgente del II Settore, avente per oggetto:
"Pelsonale a tempo determinato Pqgamento stípendi per il mese di Ottobrc 2013.
Atttícipazionefondí con dísponibilitù dí cassapet quota Regíonale",che si intendequi di seguito
intercaent€ fiportat4
- di dichiarare.la -prcsente deliberazione immediatamenteesecutiv4 al fine di consentire la
conclusionedelf iter istruttorio d'ufiicio ed il pagamentodelle retribuzioni enho i termini di
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I1 presenteverbaleviene leito, approvatoe sottoscritto'

SEGRETARIOENERALE

L'ASSES

per copia conformeall'originale in cartalibera per

per la pubblicazione.
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ll sotloscrittoSegetado Generale,
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dicembre 1991' 1144'é slatapubblicala
che la presenledeliberazione,in applicazionedella L R 3
all,AlboPletodoeAlboonlinedelcomunepergiomi15consecutivi'dalgiomo
21' della
(ad.11, cornma1', L R' n 44191comemodihcabdall'art127'comma
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(ar1 12, corrirna1');
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