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ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Autorizzazione all'anticipazione di cassa.

L'anno duemilatedici addi diecl del mese di

all'l orc L4.n e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita Ia Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. sergio l4auitano E sindu"o n vi"" sinàuco

del Comure suddcno.
V

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa pAîBTZIA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la sednta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Personale comrnale comandato presso la Soc. "ErmaEruro" S p'A -

Pres. Ass.

1 MAIFITANO Sergio SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x
Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino X Assessore

4 Assessore

5 SCANCARELLO Maria GiovarLna



LA GIUNTA MUMCIPALE

VISTA la proposìa di defiùerazione del Dirigente de1 II Settore, avente per oggetto: "Personale

comunale comàn lato presso la Soc. "EmaEmo" S p.A. ' Pqgamento stipendio mese di Dicembte e

tedicesíma 20I3. Autorizzazione qll'dnlicipdzione di cassa ";

vISTI i pareri tecnico e contabilg resi ai sensi degli a*t. 49 e 147-bis del D.Lgs 18/812000 n.26'7 e

art.72 L.r . 23172/2000 r't.30|,

CONSIDERATA la neoessità di assicurare il pagamenlo delle retribuzioni al personale interessato,

che ha reso la propria prestazioo€ lavorativa;

RITENUTO dover approvare la supe ore proposta;

\4STO fOrd.EÉ.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed inlegrazioru;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto:
"Periotmle comunale-comandqto plesso la Soc. "ExnaEuno" S p A - Pa4'zîento slipendio mese '

di Dicembrc e tedicesíma 2013 Autorízzqzione all'aîticipqzione di cqssa", che si ìntende qui di

seguito interament€ riportata;

- di dichiarare la presente deliberazione irÌmediatam€nte esecutiva, al fine di oonsentire la

conclusione dell'iter islruttorio d'ufficio ed il pagameffo delle retdbuioni entio I téimini di legge











Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDIîCO - PRE

SORE ANZIANOL'ASS

per copìa coni all'originaÌe in carta libera per ùs<i àmministrativo per la pubblicazione.
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IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotlo scritto Segretario Generale,

che la presente deliberazione,

all'Aibo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

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

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

, l z -  4L"  u t  t  ,@, t . t t ,
L.R. n.17 del 28 1 12/2004).

Dalla Residenza Municipaie, lì

'IL MESSO COMUNAIE

CERTTFICAffiTDI ESTECUTIYITA

Si certifica che la prcsente deliberazione, iD applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,

esecutivair /0 - la- 2A/?- ' , ,

1');decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiara:ionc di jtnfied-iata esecuLivjlà:
It, 'IARIO

per copia conforme all'originale in caÍa libera per uso a$ministativo;

per copia conforme all'originale;
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n.44, é divenuta Irl
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Nicosia, lÌ
IL SEGRTTARIO GENERALE
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