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Deliberazione n. 344

del 3L/!2/mLz

PROYINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2013. Prelievo dal Fondo dr risena p-er
spesa

Ut'l+-\

mpmguamento caplto

L'anno duemilatredici addi

alle ore 14.40

Comunale nelle persone dei Signori:

DiceiBbre

o segrrenti, nei locali del Palazzo Municipde si é riunita la Giunta

del mese di

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sinrlaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 Assessore

5 x Assessore

Presiede il Sig. .,qo*. sergia:ret+*€€e- LII Sindaco

del Comrure sudde11o.

Parlecipa il Segrelario Generale Sig.ra dott.aaa Patrizia lilancuso

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiam apeda la seduta e invifa i convenuti a

deliberare sull'argomeÍto in oggetlo specificalo.

! vice Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la ptoposta di deliberazione avalrzata dal Dirigente del V SettoÎe, avede per oggetto:
"nilon"io à pieuisione anno 2013. Pretievo dat Fond; di riserrq pel ímpingudmmto capitalí di

spesa rigúrdantí il persotu e. VQliazione P.E.G, 2013";

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella prcposta,

\aISTI i pare teonico e contabilq resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D Lgs l8l8l2o00 î267 e

aît.12 L.t. 23 / 72/2000 11.30 ;

RITENUTO doverla approvar€;

VfSTO ìl D.Lgs. 18t8t2000,ît 267 -

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

CON VOTI IINANIMI, espressi nelle fo.me di legge;

D D L I B E R A

. di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del V Settor€, avente pe' oggetto:
"niiàcio di priviiione qnno 2013. Pretievo dal Fondo di rísertq per i pinguamenfo cctpitoli .di
tp"tà ,illthdq"rt il personale. Variazione PEG 2013 ", che si iotende qui di seguito

integfalmenle trascfrlla:

r di dichiarare il presente prowedimento immediatamente €secutivo' al fne di oompiere

tempestivamente gli atti consequenziali
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l l  presenle vcr bale r iene leno, appr o\ a1o e sonos( rì l lo.

ìL SINDAOO . PRE

L'ASSES ANZIANO EGRETARIO GENERALE

per copia confo all'orieinale jn cafla libcra ner uso arnrnini

Nicosia, Ìì - 2a/.

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

stralivo per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERAIE

C E R T I F I C A

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

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

comma 1', L.R. n.44l91 come modificalo dall'a"t.12'l, comma2l, della

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscitlo Segretario Generale,

Òa -  t /  -?a/  L , (ar t . l l "

L.R. n.l1 del 2U 1 2n004).

Dalla Residenza Mruricipal e, 1ì

IL MESSO COMTI.JAtrE
ì

IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTTFICATO DI ESECUTIWTA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

e.ecuriva ir  3i- /z - 2o1 )

1991, n.44, é divenuta

fl decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma

a seguilo di dichiaúzione di in]mediala esecutività;

per copia conforme all'odginale in cafia libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

tr
tr

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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