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Delibcrazione n. 2an

del f:o/a2/2o\3

COMIINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Trasferímento all'ATO EnnaEuno S.tt.A. di somme mediante anticípgzlglJgd
cassa per pagamento stìpendi l2ers
mensilità relativa al mese di Dícembre. Tredicèsima e Quattordícesiina 2013.

L'anno duemilatedici addì del mese di. Dicembre

alle ore 14.30 e seguenti, nei locali del Palazzo Mwlicipale si é dunila la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio SINDACO, PRXSIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sìndaco

3 FARINELLA Artonino x Assessore

4 SCANCARELLO MariaGiovanti Assessote

5 SCARLATA Giuseppe x Assessorc

Presiede il Sig. dott. sersio MalfttAl{o L-Xl Smdaco nvice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sie.ra dott.ssa . Pah'izia llancuÉo

Il Presidenîe, constatato che il numero dei presenti é legale, dichia.ra aperta la seduta e invita i couvenuti' -



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggeffo: "Trasferímento all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di somme mediante antícipqzione dí cassct per pagam.ento stipendi
personale del cantiere di Nicosia, per Ia mensilità relatiycr al mese di Dicembre,
Tredícesima e Quattordicesima 2013. ";

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma I della legge
regionale 48/91, nel testo sostituito dall'ar1.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 e dell'articolo I47 bis del D.Lgs.267 /2000;

Riienuta opponuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggefto: "Trasferímento all'ATO
EnnqEuno S.p.A. di somme mediqnte anticipazione di cassa per p(tgamento stipendÌ
personale del cantíere di Nicosia, per Ia mensilità relativa al mese di Dicembre,
Tredicesima e Quattordícesima me ílità 2013", nel testo allegato al presente atto di cui
costituisce pafi e integrante;

Di dichiarare la deliberazione imrnediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati
dai DroDonenti .
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IL SINDACO - PRESID

L'ASSES RE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per copia confo all'originale in carta libera per uso amministativo per la pubblicazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e soltoscritto.

Nicosia,lì
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sottoscritto Sesretatio Generale,

che la presenle deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

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

Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

comma 1o, L. R. n.44191 come modificato dall'art l27, cornma 21, della{z - lz- u!2-@n. n.
L. R. r. 11 del 28 / 12/200 4).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE tL SEGRETARIO GENERALE

CERTI FTCATO DI ESECUTI\'ITA

Si certif ica che la presente deliberazione, in applicazione della LR.3 dicembre 1991, n44, é

divenuta esecutiva il /)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito dj dichiaÉzione di immediata esecutivitài
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IL\ÀEGRETARIO

tr
tr

per cofia conforme all'originale in carta libera per uso arùl1inistrativo;

per copia colforme all'originale;

lìNicosia,
IL SEGRETARIO GENERALE
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