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L'anno duemilatredici addì
alle ore

DELLA GIUNTA COMUNALE

del mesedi

Dlceobre

e se$len1i, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

1a,?ó

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.

Ass.
SINDACO_ PRTSIDENTE

I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

3

FARINELLA

Antonino

4

SCARLATA

Giuseppe

Assessole

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Assessote

presiedeilSig.

a^+r-. sergio ,arcr ta.o

del Comunesuddetto.
V,
Pafiecipail SegretadoGenerale

x

Vice Sindaco

Assessore

x

El

sindu"o

n

vice sindaco

Sig. ra dott.gsa
patrlri.a f,an€use_.
Il Presidente,conslatatoche il numerodei presentié legale,dichiara aperlala scdutae invita i convenuli a
deliberanesull'argomeDto
in oggettospeciflcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
"Personalea
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente del lI Settore,aventeper oggetto:
tempo deierminato Pdgdrnetlto stipendi per íl mese dí Dicembre e îedicesimq 2013
":
AnticípqzioneJo dì condisponibilítà di cqssdPer quotdRegionale.
VISTI i pare teonicoe contabile,resiai sensidegliartt 49 e 147-bisdel D.Lgs t8/8/2000n 267 e
art.12L.r. 23/ 72/2000r.30:
retribuziod a1personaleinteressato,
CoNSIDERATA la Íecessitàdi assicurareil pagamentode11e
cheha resola propria prestazionelavorativa;
RITENUTO dover approvarela supe ore proposta;
ed integrazioni;
modiúcazioni
VISTO I'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
CON VOTI UNANIMI, espressinelleformedi legge:
D E L I B E R A
- di approvare la proposta di deliberazionedel Dirigente del II SeltoÎe, avente per oggeÎtoi
'Peisònqte q tempo deferminato- Pagqrento stipendíper il mesedi Dicanbre e tedicesíma
2013. Anticipaziònefondi con diponibilità dí cassqpet Ercta Regiottale", che si intendequi di
seguitointeramenteriportatai
- di dichiarare la presente deliberazioneimmediatamenteesecutiva, al flne di consenlire la
conclusionedelf iter istruttorio d'ufroio edil pagamentodelleretribuzionieÍtfo i temini di legge.
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Il presenteve.bale viene lefo, approvato€ sottoscdtto.

IL SINDACO- PRESID

L'ASSE SOREANZIANO

per copra

EGRETARIOGENERALE

all'originalein cartalibera

tivo per la pubblicazione.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
li sottoscdtto SegretalioGenerale,
CERT]FICA
che la presonledeliberazione,
in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

lZ-12-2a,(j,(an.11,cofìl]1a1",L-R.n.44/glcomemodificatodall'arr.127,colnfna21,de
L.R. n. l7 del 28/12/2004).
Dalla Residenza
Municipale,lì

IL MESSOCOMLII\IALE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTT\'ITÀ.
Si certihcachela presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta

tr

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, commal');
a seguitodi dichiarazionedi funmediata
esecutivita;
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esecuriva
il -''.--.'-./O' e- ZM Z

per copia confome all'originalein cata libera per ùso amminishativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

