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OGGETTo: Assegnazione somma al responsabile dell'Ar€a Amministrativa per erogazione
contributo economico straordinario.

Coínome e lVorue Carica Qreser.ze Assenze

1 Aw. Aaniefe Letizia .\rflaaco /
2 \aalazzo fuí4nac c a Qius eppe ,/íce Sjntfaco

3 Porosihú tuIoiQ Assessore

4 ?,96íno Giotnnni Assessore /
J Rjfid ai[qp o n4 at simifr ano Assessore ><

Con ìa partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Camela Caliò.

Il Presidente. riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefla la seduta ed invita i

Éresdnti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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Municipale si è riunita nelle seguenti persone:
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Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'aft.49, cordma lo, del D.Lgs.267100 per come modifìcato dall'aÌt.3, comma 1,lett.b)
L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. i, 126114, a sua volta contenente
disposizioni integ.ative e corettive deÌ D.Lgs. n. 118/ll edai sensi dell'art. 12,L.R.n.30/00, per
quanto conceme la regolarità tecnicr della propósta dì deliberazione relativa all'oggetto espdme
ptere: Favorevole.

Naso, Il Responsabile
F. to dott.ssa Carmela Caliò

Parere del Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art.49, comma 1', del D.Lgs.267100 per come modificato dail'art.3, comma 1,lett.b)
L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lss. n. 126/14, a sua voha contenent€
disposizio;i integrative e corîettive del D.Lgs. n. I l8/ì I eJ ai selsi dell'arl. t2, L.R. n. 30/00, per
quanto conc€rne la iegolarità contabile delia proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime
parereì Favorevole.

Naso, Il Responsabile dell'uffi cio. ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deiiberazìone;
Considerato che occone prowedere in medto;
Visto il T. U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 30 del 23 dicembre 2000;
Vìsti i pared favorevoli espressi ai sensi deil'art. 49, comma 1", del D.Lgs. n. 267100 per come
modificato dal D. L. 10/10/2012. N. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126114, a sua volta

. contenente disposizioni integmtive e corre ive del D.Lgs. n. I 18/l l;
Visto I'Ordinamento Amministativo EE. LL. vigente in Sìcilia, approvaro con L. R. 1510311963, n.
l6 e successive modifiche ed integrivlonl;
Viste le LL. RR. N. 48/91, n.'7/92, n.26/93, n.32194, n.23197 , t.35197, n.39197, n.23/981'
Visto Io Statuto Comrmale;
Con VOTI LINANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBEIìA,

' Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascdtta ad ogni
effetto di iegge nel presente dispositivo.
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Letto, confeÍnato e sottoscl ilto

L'Assessore ?nzia4o
F.t" 
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. IL PRESIDENTE
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ll Segretado Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si attesta che la presente IJeliberazione

E' rimasta pubbÌicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di

essa non sono slati presentati opposìzioni o reclami'

E' stata tmsmessa ai capi gruppo colÌsiliari con nota n'

Naso,
ll Segretario Comunale

l.to Dott.ssa Cannela Caliò

E' copia da seNire per uso ammiÌìistntivo

Naso,
:2 t|J$.26i6

Ce11ificato di Pùbblicazione
ll sottoscrillo Segreta.io Comunale- su confofile relazione
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cam'ìela Caliò

L addelto alle pubblicazioni Il Segfetario Comunale
F.to Dolt.ssa Carmela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 gion1ì dalla pubblicazioùe

Naso

E' copia da servire per uso amministrativo

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

11 Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione
esecùtiva ai sensi dell'afi.
della L.R. 44191

z 2 1U6.2016
Naso,-_ ---Visto: Il Segetafio Comunale

Ì,-lo llott.ssa Larmela Lall0

Naso


