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Deliberazione n. 2w

del 29/LL/20L3

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tresferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante eúi
cassa per .t2agamento stipendi perso
mensililà relqtira al mese di Novembre 2013.

L'annoduemilatrediciaddì ventinove del mese di. Novembre

alle ore 47.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunila la Giunta

Presiede il Sig. a.+r- s.-gi^ *.rait-.o E Sindu"o nVice Sindaco

del Comune suddefto.

Partecipa i l Segretario Genemle Sie.ra IINCALE don.ssa Mara.

Il Presidente, consfatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

Ì MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCANCARELLO Ma.riaGiovama x Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



: LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggelfo" "Trasferímento all'ATO

frr.nuro 3 p'A cli somme mediqnte anticipazione ii "o"o pn' pagamelto stj4?n:(

llnir*iot" aní "orriere di Nícosia, per la meniilità relativa al mese di Novembre 20I3 ";

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53' comma l della legge

resj.onuie 48/91, nel testo sostituito dall'art'12 della legge regionale 23 dicembre 2000' n'

30-e dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267 12Q00;

Rilenuta opponuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Trasferimento all'ATO.

EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticípazioie dí cass,a per pagqmento stipendi

p"rrl"a" deí cantíere di Nicosia' per la meisilità relattua al m.ese di Novembre 2013"'

nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione rrìmediatamente esecutiva' per i motivi d'urgenza rilevati

dai proponent t.

'a ' t . '









Il presente verbale viene letto,,approvato e sottosc tto.

IL SINDACO -

L'ASSESS RE ANZIANO

per copla

IDENTE

Nicosia, lì

SECRETARIO GENERALE

'originale in carla libera per uso per la pubblicazione.

IL SEGRET O GENERALE

C E R T I F i C A

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

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

coruna 1", L. R. n. 44191 come modificato dall'art. 127, comIna 21, delÌa

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIO

Il sottosc tto Sesretario Generale.

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

O3.  lZ  .  i ?47 .  \a Í .  r r ,

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

divenuta esecutiva il !
Itr

EI

tr
tr

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, iomma

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivitài
IL

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

per copia conforme all'originale;

l ì_
IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia,
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