CSF#UNE E}I CATTAIICA HRACIHA
(provincia di Agrigento)

N. 72

del 07-AT-2015

Verbale di

Giunta Gomunale

AUTORIZZaztoxp

ALLA
S'|IPULA
DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
RELATIVA AL,L'ANNO
2014.
L'anno Dqemilaquindici. il giorno
12,00. e seguenti, in-ffi]E Eracrea sette del mese di luqlic; alle ore
cura del Sindaco, si è riunita la Giunta e nera sede municipale, corrvocata a
comunaL, .on l'intervento
dei lSignori
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ta seduta ii sig.

Dott.

TERMINE NICCILo,, neira sua quaiità
di

Partecipa alia seduta, ai sensi
dell,aÉ. 97,.

îuT*a 4, lett" a), clel d.lgs.
Gen,
del
comune, Dott,ssa Rssalia
cantone, ir quare cura anche fa r-edazione
dei presente verbaie"
agosie 2000, R. 267,

il segretario

ii Fresidenie' riecrnr;seiute iegaie il irurnq:rc
-ne ed ínvíta ia GiJ;rta e oet,n*.aredegií !ntervenuti, diehiara
in oi-dine ,airarsomento in
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(frouinciq di Agrigento)
fegreteriq

Contrattazione decentrata
sottoscrizione
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pi-emesso crie
con deribera
presa d'atto dei verbali c'l'D dí G. M. n'14ldef 30_-1 2-2014, si è provr,,eduto aila
relativermente ari'aLrno 2i)14,
successivo, r' autorizzazione ata
rir,vianco ad artrc attc
scttoscrizione c"ri"L. r.o.
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D'ta aito che il Revisore uni.o À"
gj-;';u;";arere favorevore in meriio
di che trattasi;
ai'accorcro

Dato atto che con delibera di {3.
flr{. no 55 cieil'1- 6-2015 di
straordinaric dei residui attivi passivl
riaeceriamentc
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Rilenuto che non sussistono
moiivi ostativi at l'autarizzazione
dell'accordo
aila sottoscriziene
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Ai sensi dell,art. 12 dellal.
R. n.30i00, si esprime parere:
F'AVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DELL,UFF,ICIO

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABII-E
SERV. RAGIONERIA

AÈ sensi

rrefi'arÉ. 151, com,ma 40, de{
decreto

rgs. No 267/2000,si attesta
finanziaria della spesa previsfa,
ra copertura
giusto impegJ" uru;;
no

del

-_-_-_
{l Responsabile
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Ser.vizio Ragioneria

IL PRESIDENTE
F.to (.,. Drrtt Tgrmine
Nicofo;-
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L'ASSESSORE ANZIANO
F.to (B()RSELLtNO
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lL SEGRETARIO
GENERALE

':lW#'i'j --

CERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1
e 3, l.r. s oice;ùie-ió,

, n.44)
fl sottoscritto segretario
comunare, sur conforme
attestiazione der Messo
comur,are.

certifica

che copia
^:--._:consecutivi della presente deliberazione e stata affisser
grorni
a partire dal
all,Albo pr
lnformatico per 15
prodotti opposizioni
.......
.. e che rtrt'rh+^,^
__..,glorio.
dur'nte r" prourì..ii#il:;,,i3.1i,]í
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si trovanoìèpòsitàti presso
l'uff. di segreteria e potraÀno
sulla privacy, prevto contatto
con i

fermo r..irnOo ii nspetto
::uru oonsultati,
responsabiti
delle norme
_ tel.
0922
S469òà

Cattolica Eraclea,

lì

IL ME:SSO COMUNALE
IL SEGRETARIO
GENERALE
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tt sottoscritto Segretario
comunaie, visti gli atii
d,ufficio.

ATT'ESTA
che ia presente deriberazione
e divenuter esecutiva
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La piesente e copi*
cenforrne aii,crigiriaie
Cettolica Er.aeJea, ii
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