
 

 

Proposta N° 279 / Prot. 

 

Data 13/08/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 253 del Reg. 

 

Data  13/08/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ANTICIPAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO 

DELLA  RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI 

CONTRATTUALIZZATI AI SENSI DELLA L.R. 

24/2000   PER IL  MESE  DI AGOSTO   2013”-N. 

LAVORATORI 19- 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilatredici  il giorno  tredici del mese di agosto  alle ore 11,15 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo  X    

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



Il Dirigente del settore Affari Generali –Risorse Umane  propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: “anticipazione somme per il pagamento della  
retribuzione dei lavoratori contrattualizzati ai sensi della L.R. 24/2000   per il  mese  di 
agosto   2013”-n. lavoratori 19- 

  
Vista e premessa la deliberazione n. 239 del 30/07/2013 con la quale questa 

Amministrazione ha disposto la prosecuzione  fino al 31/08/2013 dei contratti di diritto 
privato a tempo determinato riservati ai soggetti in atto impegnati nelle  attività istituzionali  
dell’Ente stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 e ricadenti sul fondo regionale  per 
l’occupazione; 

Vista la L.R. n. 14 del 04/08/2013 pubblicata nella GURS n. 37 del 09/08/2013 in 
materia di proroghe laddove il termine 31/07/2013 viene sostituito con il termine 
31/12/2013; 

Ritenuto, sentito il Dirigente del Settore Ragioneria,  doversi ricorrere ad una 
anticipazione delle somme occorrenti per il  mese  di agosto   2013 al fine di potere 
garantire il pagamento degli emolumenti dovuti  al fine di  evitare l’eventuale pagamento 
di interessi moratori; 

Vista la deliberazione consiliare n. 65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2012 ed il pluriennale 2012/2014 
           Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in narrativa  che qui si intendono ripetuti e trascritti ; 
1)- Provvedere, in attesa di accredito del finanziamento delle somme alla  Regione 
Siciliana, ad anticipare gli emolumenti relativi al mese di agosto 2013 con prelievo delle 
somme necessarie “emolumenti per il personale a tempo determinato con contratto di 
diritto privato del bilancio pluriennale 2012/2014 i seguenti importi: 

€ 16.519,00 al  cap. 113117 

€ 4.584,00 al cap. 113117/2 

€ 1.248,00 al cap 113117/7 
                                   
                    
  

                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         D.SSA FRANCESCA CHIRCHIRILLO 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

   Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  “anticipazione somme per il pagamento 
della  retribuzione dei lavoratori contrattualizzati ai sensi della L.R. 24/2000   per il  mese  
di agosto   2013”-n. lavoratori 19- 
 
  Ritenuto dovere procedere alla sua approvazione; 
  Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
  Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
  Ad unanimità di voti espressi palesemente;  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  “anticipazione 
somme per il pagamento della  retribuzione dei lavoratori contrattualizzati ai sensi della 
L.R. 24/2000   per il  mese  di agosto   2013”-n. lavoratori 19- 
 
 
 
                                                                CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Simone Giuseppe F.sco     F.to Marco Cascio 

=================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

 
 Il Segretario Generale 

=================================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno15/08/201 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/08/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

         Marco Cascio   

N. Reg. pubbl. _____________ 


