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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  42      del registro Anno 2016

OGGETTO: Individuazione soggetto da utilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 557, 
 della Legge n. 311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile
cat. D – dell’ente.  Dal 04/04/2016 al  31/05/2016    -          
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici   addì  quattro   del mese di  Aprile   alle ore 13,20,   nella sala delle

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

legge.

Presiede l'adunanza il  Vice Sindaco Biundo Anna  nella sua qualità di Vice  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

Assente giustificato Ass.re :  il Sindaco e l’ Ass.re Silvestri 

Con la  partecipazione del  segretario  comunale  dr.  Impastato Giovanni,  constatato che gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



L A G I U N T A M U N I C I P A L E 

Presa in esame la proposta di deliberazione presentata dal  Segretario Comunale , dietro 
istruttoria dell' Ufficio Personale, corredata dei relativi pareri ; 

Visto : 

 il vigente OO.AA.EE.LL. ed in particolare l' art. 224 ; 
 il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
 la L.R. n. 30/2000 ; 
 i CCNL del comparto Regioni Enti Locali ; 
 lo Statuto Comunale ; 

Ravvisata la competenza a deliberare in merito ; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione così come formulata  ; 

Successivamente,  con  separata  unanime  votazione  favorevole,  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/91, stante l' urgenza di provvedere al fine di consentire l' utilizzazione a far data dal  04/04/2016 .



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice  Sindaco

f.to Proff.ssa   Anna  Biundo 

L'Assessore Anziano         Il  Segretario  Comunale

f.to      Dott.ssa Maria Lipani                                         f.to    Dr . Impastato Giovanni

_____________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 05/04/2016       per la durata di giorni 15. 

lì _____________________

   Il Messo Comunale

Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  Pretorio

Online, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 05/04/2016  al 20/04/2016   e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________       Dr. Impastato Giovanni  

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la 
medesima è divenuta esecutiva il  04/04/2016 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva

 perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì  04/04/2016     Il Segretario Comunale



f.to   Dr. Impastato Giovanni      


