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Deliberazione n. 30s

del s./r2/2or3

CovrtxE DI Nrcosra
PROVINCIA DI FNNA

OruAN.ltn nZ,rt.l OBUApn'q.ZtOUn OtU.l. CtWr'q' COl,tUNnn

oGGETTO: personale comunale comandatO presSO la SOc. EnnaEuno S.p.a. Proroga

comardo fino ai 1510112014

L'annoduenilatrediciaddì trentuno del mese di Dicenbre

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita Ia Gunta

Comunale nelle oersone dei Sisnori:

Presiede il Sie. dot. sergio uauitano E sindu"o ! vicc sindaco

del Comune suddetto.

PartecipaiKgretarioGenerale Sig.

I1 Presidente, conslatato che il mrmero dei presenti é legale, dichiala aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sulÌ'argomento in oggetto specificato.

ra dott,asa Patrizia ltlancuso

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Cannelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 Giuseppe x Assessore

5 Maria Giovarrra X



LA GIUNTA MUNICIPALE

YISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del V' Settore' alen:e pel oggetto: "Pe$onale

"illr.ii ,í*àra", presso la Soc. EnnaEunó S p a Proroga comando fno 'tl l5/01/2011 ":

VISTO il parere t€cnico, reso ai sensi degli artt 49 e l4?-bis del D Lgs 18l8l2o0o 11267 e arf l2L r'

2311212000 t1.30,

PRESO ATTO detle motivazioni esposte nella Foposta;

RITENUTO dover approvare la superior€ proposta;

\{ISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed idegÎMioni'

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

. di approvare 1a proposta di deliberazione de1 Dirigente del v' s€ttore, avente Per oggelo;
.,persorwle comu qle comdndqto 

-litio 
to V". Ènraùuno S.p,a. Proroga camando fino al

l5/01/2014'", che si intende qui di seguito integralrnente trascntta''

. di dichiarare il prcsente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire

I'esoletamento del servjzio di igiene ambientale senza soluzione-dì continuità'

\









1l presente verbale viene lettc, approvato e sottoscdtto.

L'ASSES

Nicosia, lì

CO - PRE

ORE ANZIANO EGRETARIO GENEMLE

e all'odginale in carta libera per pso ammfuistÉtivo pe! la pubblicazione.

l'r'^'

IL SEGRETARIO GENERALE

I
ICERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto S€gretado Generale,

che Ia presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

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

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'at.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERAIE

03- 91-z, t t r  .Gn. | ,
L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTI \4TA

Si cerlifica chc la presente d€liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre1991, n.44, é divenuta I
rl* * " 4 , ^ l V l _ l l , e N )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma 1');

. a seguito,di dichiarazione di irnrnediata esecutività; , I

tr
tr

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso anminishativo;

per copia conforme all'odginale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERATE
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