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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  86    del registro                                                                         Anno 2016

 

OGGETTO: Precari degli Enti Locali-  anticipazione della  spesa  a carico del
Bilancio Comunale  per il mese  di  Giugno   2016 – ATTO DI INDIRIZZO -

-   IMMEDIATAMENTE ECESUCTIVO -
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici   addì  diciassette  del  mese  di   Giugno alle  ore 12,45,    nella  sala  delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x           

2 Biundo Anna Vice Sindaco x              

3 Lipani Maria Assessore x  

4 Silvestri Sandro Assessore x                

5 Marabeti Fabio Assessore x         

 

Assenti   gli  Assessori  : ===============

Con  la  partecipazione  del  vice  segretario  comunale  dr.  Mario  Cavallaro,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita  i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



     LA GIUNTA MUNICIPALE 

 DE LI B E R A 
Di formulare la seguente direttiva : 

 Assegnare  le  risorse  finanziarie,  relative  al  pagamento delle  indennità  stipendiali  per  il
mese di Giugno  2016 al Personale con contratto a  tempo determinato, al responsabile della
Area  Economico-  Finanziaria  e  Personale  nelle  more  dell'  approvazione  del  Bilancio  di
previsione definitivo 2016-2018  da parte del Consiglio Comunale ;  

 Dare  mandato  al  Responsabile  dell'  Area  Economico-Finanziaria   e  Personale  di
provvedere al pagamento di detta indennità stipendiale al suddetto personale relativamente
al mese di Giugno  2016 ;  

    Il Redattore 

 f.to  Sig.ra  Ficile Santa 

Indi, LA GIUNTA MUNICIPALE 
 Stante  l' urgenza di provvedere in merito ; 
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta , 

      D  E  L  I  B  E  R  A  
dichiara il presente  atto immediatamente  esecutivo, ai sensi dell' art. 12 comma 2 della L.R. n.
44/91 . 


