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Delibeúzione n. 2a1

d"I +n/t'a/^o, "

PROVINCIADIENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Personale comunale comandato presso la Soc. "AcquaEnna" S.p.A.

OGGETTO: paga@ tredicesioa-20-13-À*cízzaziore
all'antici azione di qassa.

L'anno duemilatredici addì del mese di DiceDbre

alle ore t4.go e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle oersone dei Sisnori:

Presiede il Sig. un*a. "e.sio 'al$ran. - El Siodu"o

del Comune suddetto.

Partecipa ifsegretario Generale Sig. ." aott.ssa.,P{Elaia l|ancuo

Il Presidente, constatato che il nurnero dei presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

CovrwEDrNrcosn

n Vice Sindaco

Pres, Ass.

1 MAIFITANO Sergio SINDACO, PRESIDENTE

2 .AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antoùno x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x
5 Maria Giovanna



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente Per oggetto" "Petsonale

conunqle conàndam presso Ia Soc. "AcquaEnna" Sp.A' Pagamento stipendio mese di Dicembre

e bedicesíma 2013. Aùtotizz.lzio e all'antícipazione di cassa";

vlsTliparelitecnicoecontabile,resiaisensidegliartt,49el4T-bisd€lD,Lgs18/8/20001|'26'7e
wt.12 L.r. 23 / 12/2OOO n.3O1,

CONSIDERATA ia necessità di assicurare il pagamento delle retribuzioni a.l personale interessato'

che ha reso la propria prestazione lavorativa:

RITENUTO dover approvare la supenore proposta;

VISTO fOrd.EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI {ÍNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, av€tttc per oggetto:
"periàrule coninati comrndqto presso la Soc. "AcquaEtxw" S'p A' - Pqg'Î ento stipendio

mese di Dicembrc e tredicesima 2013 Autorízzazione all'(rntícipazio e di cqssa"' che si intende

qr-ri di seguito interamente îiponala:

- di dichiarare la presente deliberazione Lnmediatamente esecutiva, al fine di consentire la

conclusionedell,iteristruttoriod,ufficioedilpagamentodelleretribuziodentroilefminidilegge'
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IL SIND4.CO PRES

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L"AS SE SEGRETARIO GENERALESORE ANZIANO

per copla e all'odginale in caÌ1a li vo per la pubblicazione.

t ^
Nicosra ,  h  A( -  4a-  {44  5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soltosc lto Segretafio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Prelorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

,17-,lt-- p1l,lutt.l l, "om u l", L.R. n.44191come modificalo dall 'af 127, comma21, della

L.R. n.17 dcl 2811212004).

Dalla Residenza Municipale, lì
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.IL MESSO COMLDJAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si celifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R, 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

esec'tti,a;t 
/Q 

- Jè-?-Q) 2

tr decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (al. I 2, coÍuna I ");

Qh . a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;
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per copia corutrrme dl'oígtnale m cana libera per uso arnminjstrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE


	284.pdf
	DD36
	DD37
	DD38


