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verbale di deliberazione delra Giunta Gomunale
OGGETTO

Integrazione oraria ausiliaria del traffico Lumia Ciuseppa per
Ottobre 2016
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L'anno duemillasedici, il giorno VENTIOUATTRO del mese di Marzo alle ore
_15,30_
in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario, convocata a cura del
Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Sisnori:

e

seguLenti,

e Norne
TERMINE NICO LO'
BORSELLINO Sì ANTO

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

DI DIO ANGELO SETTIMO

N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.
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Presiede la seduta il Sig. ARCH. BORSELLINO SANTO, nella sua qualità di VICE
SINDACO
Partecipa alla sreduta, ai sensi dell'art. 97, comma4,lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, iI Segretario C/le, Dott.ssa R. Cantone, il quale cura anche la redazione del presente
verbale.

Il

Presidente, riconosciuto legale

ed invita la Giunta a deliberare

il

numero degli intervenuti. dichiara aperta la discussione
in orcline all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

vista la prop.sta di delibera'iot...:h:
si allega per fame parte integrante e
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Integrazione oraria ausiliaria del

tr#fià

Lumia

cirr.pfu

sostanziale,

p?, mesi 6 da Maggio

Con voti favorr:voli unanimi, espressi
in forma palese

DELIBERA
l' Di appro'are I'allegata proposta di deliberazione,
ilHi"

zttto con la narrativa,

ed in cons eg.ùenzadi adottare il
le motiv azioni ed il dispositivo di cui alla proposta

Delibera di C.M. n 38,201ó

2di3)

ftr s"/^?
coMuNE nr cnrror_lc;
* coRPo.:,9^!lrrl ERrcGA (Ao
MUNTCTPALE

(telefono e fax 0922_uoorrlt-*i r-\Lr.
ootiziamu
n

icioa le@com

u

ne, caito-lircaeraclea,

aq.

*

it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

,Itegrcrioneo.-rlq o"ìiti*È
a'er ErqÎÎlco
trqff= TLumiq
ottobre2ot6t - -1"-r'e a"f

Csttolicq Eroclec,

Giuseppo-ìe.@

lÌ tflot/2ot6

Il proponente
ll Vice-findqco
Jcrnto Borreltino

*v

flt[l\,'-"

(

i
:'*:ir:#tr #îi[ii"
ilil [,:.T #
' ossicurqre
"i#: ii,i"iff:
con f'opprorrmorsi
derrq ,,""rlTIlTÍl:o^"T:..
, ,"-L?î
"i

r]r i o ri

o d e,

o m io
r"ili.;;;;;
"t"
"a ",p,.iiillii'::","Hî','""'; Ji::,.,ffilTri+ii:ilffififi"nsobife
nel "Ji'iírr"ribire
centro qbitoro
niimo
def mese ai ,noggjo;il':i:j"^tjt5::ne.e norifico
uerbofi. ]::,:i"
";

"

che con te 24

-

"r" ;;il;:r;1":lt-îd.

i ruoli retotivi orfe

rqnzior;l1ltt:

r r o rrÍ

c

Lu

occorÌe preporore

:i:;ffi:I:;**i:ii':=l;:{1,,.r,,:11',""*iî=:l:::iliîlit:,iffi,ffi
unitò compre'o.co-oil-o;;";.l'::1?:jnl"l"".";ir;';;',izio
nitenuio

"'.J:l:è

;;:t:3

rettimrrnori;#

J:,:,".,'#.,Í.i;ry;,,*,'""ÌAi;rr,ro"ii; ;,ddente di oftre 12
ore
,"ff,,ff:ffino
-jnti
---'FY's L,EE| r;h*:l'"rde;,L,i,.per36
",i"""ìJí#;#iil.:iiiiÍ;il#ij',11f
rervizi estivi ed i
/" Virto il f.ù.
conreguenti
Locoli
con

PROtrONE:

contrqtto o tempo
remestre Moggio _

cpoet zi

_

IRAP

Totqfe CornpÈGvo

per unq

menrile

c.492,12

c,ll7rl3

€.4

unitò

€. 65f,og

€.3.906,49

,:,#f

utilitò collettivq medionte
;
i r;ff*Íj :"",l"ffi:
xffj:i
ri
F
,J*tiffi:ff
4'
i:ffi ff re:*:":fi,fi
on
njl,. ; ;ifi
i.
1!',',:T,HJil',;'L'j;,"noui,i.
gr rqr.lr€EEo
.í"1 J olpendente
:,"ffiffi
def Comondqnte ! :
rpettcnti
;

:.ff

H:i

L iq u id o

"

5.

i

",

n

rrq zionq b

iI

previo
srrE.Ervomente rvorte.
rrrrvr' cerriricozione
y,l::lîs effettivqmente
rvo*e. 'omme
rvolte.
Dore mqndoto
rrdndal^ ^,
ol dirigente preposto
oi espt-e-tol" ru,,, i consequenziori
otti.

S:iln::::::':.t:;'#;;qmenre

Ai senri deil'qrt.

12

deilo L.R. no 30 der 2311212,,,,0 ri erprime
psrere:

Fovorevole

NDANTE

)> in ordine ollo regoloritò contobile,
ll Responrobile

Aii rensi detl'qrt' l5l comm., 40
del D. Leg.vo 267 der r8/o8/2ooo, si
firrqnzioris deilu rper<r previsto, giurto
cttertcr rc coperturo
impegno ocrunto No r2r aer rjos
nol4di €.2"604,32

ll Rerponsobile del ferv. Finqnziqrio

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COI\{UI{ALE
Dr. R. $ntone
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Il Messo Com.le

Il

( REGOLAMENTO ALBO PRETORIO

-

I 7 dall'emanazione

Segretario Gen.le

INTEGRALITA'DELLA PUBBLICAZIONE

)

A PUBBLICAZIONE' SI TROVANO
COMPETENZA. LA VISIONE AGLI
DI
DEPOSITATI PRESSO L,AREA
SENSIBILI E PRIVACY' SARA'
DATI
DI
MATEzuA
IN
NORME
LE
SALVE
INTEzu]SSATI PER LA CONSULTAZIONE,

GLI ,{LLEGATI

ALL'OzuGTNALE DELLA PRESENTE, NON SOGGETTI
..

CONSENTITA PREVIO CONTATTO CON I DIPENDENTI ADDE;TTI -:|EL.0922846906

UFFICIO

'

DI SI]GRETEzuA

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale
Visti p;li atti d'ufficio

ATTESTA

Che

IL

il

presente atto è stato affisso

all'Albo Pretorio Comunale dal ...........'......... al

MTISSO COMLINALE

IL

SEGRETARIO COMLINALE

Dalla Residenza Munisipale, ..

ESECUTTVITA' DELL'ATTO
Art. 12 L.R. 3-12-91 n. 44

Atto divenuto

Atto dichiarato immediatamente

Copia conforme

SEG

all' originale

Cattolica Eraclea.....
IL SEGRETARIO COM.LE

O COM.LE

da trasmettere

per decorrenza di

termini

Cattolica Eraclea lì...............

IL

esecutivo

a

mezzo ufficio protocollo a

'........""""

regolare pubblicazione all'albo pretorio on --line. Atto soggefto/nott soggetto
pubblLicazione nella sezione Trasparenza delsito ufficiale del Comune.

comunale per

la

Dall:l Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMTINALB

a

