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L'anno duemilaventiclue il giorno gtî" del

alle ore l/ ,pg e segg., nella sala clelle ac1nnanze

Giunta comunale si e riunita con la presenza clei Signori:

N" del o3
Reg.del 08.O'1.?.o,ZZ

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGET'IO: PIIOCIIDUIIA CONII'AIì.A1-IVr\ DI SELBZIONE PIIBBLICA PEIì IL CONFERINIENI-O
DELL'INCAIìICO, AI SENSI DELI.'Atì',t'. 110 COMM.,\ l DBL D.L.GS.267t200A, DI IS]'RU'rTORIi
DIRETTIVO AMMINISTIù\I'IVO, CAI'. D-POSIZIONIT ECONOMICA Dl- A TEMPO DII'I'IÌIìMINz\l'O
E FULL TIME (36 OIìE SEI-TIMANALI), CUI ATTRIIìUIRB Lr\ RESPONSABII.II'rV DI P.O.
DBLL'AIìEA AMMINISTIIAT'IVA (VIo SETTOIìE), CON DBCORRENZA DAL 01t08t2022 ti F-INO
ALLA SCADENZA DEL MT\NDATO EI,ETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

rìese di J
del Comune

Dott. Arch. Daniele Nunzio Lentini SINDACO

VICE

SINDACO

?
-îvzza Giuseppina ?
Depetro Giovanni ?
Vinci Giuseppe C'

?
Di Silvestro Salvatore aa (
La Ferlita Giuseppa Isabella ta f

Il Sindaco, constertato che gli intervenuti sono in nrìlnero legale, dichiala aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato. Pertanto,
I-A GIUNT'A MUNICIPALE

con la partecipazione <lelVr€É Segretario Generale Oort. Og.-l^)-259 l(id<O
Vista la proposta di deliberazione entro riporlata;
Considerato che, in ossequio al disposto di cr.ri all'art. l2 della L.R. 30/00 e stato reso dal responsabile
dell'ufficio competente il prescritto parere e, che, (ove occorra) è stata resa, ai sensi del citato articolo e

dell'art. l3 della L.R.44/91,la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del
responsabile dell'uffi cio finanziario;
Richianrata la parte dispositiva. così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralnlente
riportata ad ogni effetto di legge,
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta pre:ientata e ritenuto doversi pro'"wcdcrc in
merito;
I convenuti, preso atto clei pareri espressi dai responsabili degli r.rflìci corne riportati sul retro della proposta
presentata;

Con voti unanirni,

DELIBERA

Y Approuare la entro propo sta cli deliberazi e, con le seguenti aggir"rnte/integrazioni

"';""
Y Con separata unanilre votazrone,

uA8:o
ú

suddetto, convocata clal Sindaco, la

dell'art.l2, comma 2" della L.R. 4zll91
dichiarare la presente inlnediatarnente esecutivit, ai sensi



tli tlcliherrzrr)n!'. averìlc in oggcllo:

OGCìI,.TTO: PlìOClÌDUIÌ4 COI\'IPAIìAl'I\/,,\ DI SELEZIONE PUIIB[.lC;\ I'l'-R II- CONFìiRINIENTO
DIILI.'INCAIìICO, AI SENSI DIil,L'r\IìT. 110 COIVIN{I\ I DEL D.LGS.267n0A0, Dl ISTIIUTTORII DIIìETI'IVO
ANINIINISTII.\I-IVO CAI" D. POSIZìONE ECONOMICA DI- A 'I-EIVIPO DII]'ERN{INATO I FUI,T, TIIVIE (3ó

ORt SET'rIN'lr\NALI), CUI AI'TIìIBUIRE LA RTSPONSAIIILÌTA'DI I'.O. DELI.'AllIiA ANIMINISTIìATIVÀ
(VIo SET'IORIi), CON DECORRENZA DAL 0110812022 E FINO A[,LA SCr\DIìNZA DIil. N{ANDATO IÌLI'ITIVO
DEL SINDT\CO IN CAIIICA.

Plì[i\,lIfSSO che I'art. 50, comnra 10. clel D.Lgs. 26112000- stabilisce clie:" Il sindaco c il prcsiclente della provirìcia
nominano i responsabiìi degli uffici e dei servizi, attribuiscono e delìniscono gli incaricìri dirigenziali e quelli di collabolaziorte
csrerniì secondo le nrodalità ed i criteri stabiliti dagli articolì 109 e ll0, nonclré dai rispettivi siatuti e regolanrenti conrnnali e

provinciali":
CIIIr l'art ll0. al conrnra i. del D.Lgs. 261 12000 (TUEL) dispone che: "Lo staluto plro prevedere che la copertura dei posti di

responsabili dei serwizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazlone, possa avvenire nrediante conlratto a

tempo clelenninato. Per i posti di qr.ralifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinarnento degli uffìci e dei servizi clefìnisce la

quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, conrunque in n.tisura non superiore al 30 per cento dei

posîi istituiti nella dotazione organica della medesirna qualifìca e, comunque, per almeno una unità. Fernri restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comnla sono conferiti previa selezione pubblica
volra ad accertiìre, in calto ai soggetti interessati, il possesso di cornprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell'incarico.";
CFIE I'art. 110. al comma 4, del D.Lgs. 26112000 prevede che "Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui I'ente locale dichiarj il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
CFIE i CCNL del con.rparto lìegioni ed Autonomie Locali e del cornparlo Funzioni Locali statuiscono che gli Enti Locali
debbono procedere alla costituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolginrento di funzioni di unità organizzative di
particolare complessità, carafterizzafe da un elevato grado di autonornia gestionale ed organizzativa;
VISl-O lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
CONSIDERATO:
- che I'organizzazione della stnrttura dei servizi dell'Ente nonché l'organizzazione intenra del personale dipendente deve

essere clel tuno fi-rnzionale al perseguimento dei programmi politici di ogni Amministraziorte comunale, al fine di interpretare
al rneglio le sfide e i progetti che di volta in volta vengono proposti;
- che per rendere particolannente efficace, efficiente ed economica I'azione amministrativa è necessaria un'organizzaztone
interna e una clistribuzione ottimale delle risorse umane nelle diverse Aree e Settori, adeguata alle esigenze operative e

strategiche di ciascuna Amministrazione Comunale;
VISTA la delibera di G.M. n. 102 del 20104/2022 ad oggetto: "Rimodulazione macrostruttura e adeguarnento funzionigramnra
e or-ganigramnra";
VISTA la delibera di C.C. di approvazione del rendiconto della gestione annualità 202 l;
ATTESO clre per la realizzazione degli obiettivi di questa Amrninistrazrone, in linea con il proprio programrra politico-
arln.rinistrativo, è necessario procedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di cat. D-posizione economica

D l, avente il profilo di "Istmttore Direttivo Amministrativo" - ex art. I l0 - conlnla I del TUEL cui attribuire la responsabilità
di P.O. dell'Area Arnministrativa (VI" Settore);
DATO I\TTO che il Comune di Francofonte è tenuto al rispetto dei presr-rpposti, requisrti, condizioni e vincoli vigenti per
poter prevedere assunzioni di personale, della cui sussistenza è stato dato atto già in sede di progranrmazione del fabbisogno di

personale;
DATO AT'IO che:

:r) srrl piano tlei presupposti organizzativi:
-il Comune con delibera di G.M. n. 36 del 2310212022 ha effettr"rato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale

dipendente - Anno 2022- ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. lgs. 16512001 e ss.mm.ii., non rilevaudo situazione di

eccedenza né di soprannumero;
-il Cornune si è dotato del piano triennale delle azioni positive 2022-2024. ai sensi clel cl.lgs. 198/2006. "Codice delle pali

opportunità tra uomo e donna" giusta deliberazione della G.M. n. 38 del 23102/2022;
-il Comune ha attivato regolarmente ed implen.renta la piattafonra telemat jca di certificazione dei crediti (art. 27. del rl.l.

6612014 e s.m.i.):
-il Conrune ha approvato il Piano degli Obiettivi e della Perfomance 202212024 con delibera di G.N4. n. 202 del 29106/2022,

il docr-rmenlo Unico di Programmazione (D.U.P) periodo 202112023 con cleliberazione di C.C. n. 15 del 29101 12021 e il bilancio
di previsione 202112023 con deliberazione di C.C. n. 16 del 29101 12021

-il Cornune ha approvato il rendiconto di gestione 202 I (artt. 162 e 169 1'uel)- giusta deliberazione di C C. n. 6 clel

28t0412022;
b) suÌ piano clei vincoli finanziari:
-il Comune non risulta strutluralmente deficitario né in stato cli clissesto fìnanziario:



clall'art. 3. comnra 5-bis clel cl.l.9012014).
-i clati previsionali dell'anno 2022 e del triennio 202212024 della spcsa di personale in chiavc prospettica, eviclenziano il

rispetto del valore nreclio di spcsa del nrcclesinro tliennio (cli. Corte dei Conti, Sezione clelle autononrie. deliberazione 2412014
clel 6. 10.2014);
\ZIS'I'I:

- I'alt. I conlrra 557 -'quater della l-. 29612006 così conre introdotto dall'art. 3 conrma 5 bis, deì D.L.24106112014 n. 90,
convertito con moclificazioni nella legge I110812014. n. ll4. che dispone relativanlente al conteninrento della spesa di personale
con riferirnento al valore medio del triennioprecedente alla data di entrata in vi-qore della citata disposizione;

- Ì'art. I l0 del decreto soprarichiamato che consente il ricorso a contratto a telllpo cleternrinato pcr la copertura temporallea
dei soli posti in organico e, in questo anibito. dei soli posti di "rcsponsabile dei servizi o degli ulfrci" nonché a quelli con
"qualifica dirigenziale" o di "alta specializzazione";

RILIIVATO che:
-la possibilità di procedere alle assunzior.ri in argomcnto è esprcssaÌllente suborclinata clall'art. ll0 cornnra I del TUEL ad

apposita previsione statutaria dell'Ente ;

-l'incarico deve essere conferito "previa selezione pubblica, r,olta aci accertare iì possesscl di comprovata esperienza
pluriennale e specifrca professionalità nelle materie oggetto de ll'incarico" stesso;

-la clurata delf incarico non può superare quelìa clel r.nanclato del "Sindaco in carica";
-l'Ente non deve versare in stato di dissesto o di defìcitarietà strltturale;

RICIIIAMATO I'art.16, comma l-quater del D.L. l\312016, convertito con nroclificazioni dalla L.160 del 7 agosto 2016
pubblicata sulla GURI n. 194 del 20 agosto 2016 il quale ha modificato I'art.9, comma 28, del D.L. 1812010, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, specificando che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal
presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. I 10, comma 1, del D.Lgs. 267 12000;
DATO ATTO, pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 11312016,Ie spese di personale di cui all'art. 110, comma
i, del D.Lgs.267/2000 non soggiacciono al rispetto del tetto delle spese di personale del 2009 di cui all'art.9, com.ma 28, del
D.L. 1812010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e ss.mrn.ii.;
VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autorromie l-ocali ed il C.C.N.L. Comparto Funzione Pubblica del
21/0512018;
RITENUTO, pertanto, disporre, al fine di garantire la funzionalità dell'Area Amrninistrativa (Vl" Settore), il conferimento
dell'incarico ai sensi dell' art. 110 comma I del D.Lgs. 261/2000, con contratto a tempo determinato e full time (36 h
settimalrali) di un Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D- posizione economica D I , con decorrenza clal 01108/2022 e fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica,
RITENUTO, altresì, disporre l'awio della procedura comparativa di selezione pubblica, mediante esame del curriculum
professionale ai fini clell'individuazione dei candidati che risultino in possesso clei recprisiti di partecipazione previsti dalla
legislazione vigente per I'accesso al pubbiico inrpiego;
CONSIDERATO che:

- l'incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 c. l0 del TUEL e si risolverà di diritto alla scadenza owero
qualora il comune dichiari il dissesto, versi in situazioni stmtturalmente deficitarie o comunque in caso di anticipata cessazione
del mandato sindacale;

- l'incarico potrà essere risolto anticipatamente dall'Anirninistrazione in caso di valutazione negativa delle attività
espletate;

- alla selezione ed alla valutazione mediante esame del curriculum professionale dei candidati, dovrà procedersi in
conformità alle vìgenti disposizioni in materia, previa nornina di una Comrnissione valutativa;

- la verifica del curriculum avrà ad oggetto I'analisi delle con'rpetenze. delle capacità e clelle attitudini del candidato;
- la presente procedura comparativa non comporta la redazione cli graduatoria;
- la nomina del soggetto a cui verrà conferito I'incarico delle funzioni dirigenziali e operata dal Sindaco "intuitu personae";
- è facoltà del Sindaco non conferire alcun incarico;
- il candidato utilmente selezionato, a cui verrà afficlato I'incarico, stipulerà ur1 contratto di lavoro a tempo determinato e

full time (36 h settimanali) con decorrenza dal 01/0812022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- I'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dal 0110812022 e comunque dalla data della sottoscrizione del contratto

individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- il rapporto si svolgerà con vincolo di sr-rbordinazione nei confronli dell'Ente, quale dipendente a tempo determinato;

DATO ATTO che nell'avviso di selezione pubblica sararlno indicati il trattarnento economico, i requisiti di partecipazione ed i
docnmenti da proclur:re e le condizioni d'inammissibilità nonché allegato lo schema di domanda da mettere a disposizione dei
soggetti interessati;
CHE al soggetto nominato verrà attribuita la titolarità cleìla posizione organizzativa dell'Area Amministrativa (VI" Settore) e

verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi deìl'art. 109, clel D.Lgs. 26112000, per I'esercizio dei poteri gestionali
ascrivibili a tale posizione organizzativa;
RICHIAMATA ia deliberazione di C.C. n. 16 del 2910712 I di approvazione del llilancio 2A2112023;

VISTI:
- lo Statuto cornunale;
- il Regolamento Comunale per I'ordinanrenlo clegli Uffìci e Sen'izi;
- il D.lgs.267l00;
- il D.lgs. 165/01 ;

- i CC.CC.NN.LL. vigenti per il personale degli enti locali:



PROPONIi,

sensi (lell'art. ìÌ0 conrnra I dcl D.l-gs. 26712000. cor'ì contratlo a tenrpo cleternrinato e luÌl time (36 h settinranali) di
"1S1-RU1-TORE DII{Ì:I'I-ìVO ANlMlNìS'l'lìAl'lVO" - Cat. D-posizione econornica Dl - cui attribuire la lesponsabilita di
P.O. cìell'Area Anrministratìr'a (Vì" Settolc). con clecurrenza dal 01i08/2022 e conrunque dalla data della sott<lscr-iz-ione del
conlratto irrdividualc' cÌi lavoro e lìno alla scadenza del nrarrclato elettivo del Sindaco:

DI PIìOCEDERIì all'avvio della procedru-a conlparativa di sclezione pubblica, rnecliante esame del cnrriculum profèssionalc
dei candidati che risultino in possesso clei requisiti cli partecipazione previsti dalla IegìsÌazione vigente per I'accesso al
pr.rbblico impiego;

DI DARE ATTO che I'ei1ìcacia della presente procedura è sr-rborclinata all'acquisizione del parere del Colle-riio clei lìevisori
sulla modifica della Prosramrriazione tricnnale cìcl fìrbbisogno del personale 202212024, considerati i nuovi valori di bjlancio.
ricavaîi dal rendiconto cli gestione 202). Danclo atlo. con.ìunque, che la programmazio:ne del fabbisogno di personale è un
documento dinanrico che potrà cssere integrato o modilìcato in funzione di rluove esigenze owero di linlitazioni o vincoli
derivanti da innovazioni nel quadro nonrativo vigente:

DI DARE ATfO che:
- I'incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell'art.50 c. l0 del TUEL e si risolverà di diritto alla scadenza owero

qualora il conrune dichiari il dissesto. versi in situazioni strutturahnente deficitarie o comunque in caso di anticipata cessazione
del mandato sinclacale;

- I'incarico potrà essere lisolto anticipatamente dall'Amrninistrazione in caso di valutazione negativa clelle attività
espletate;

- alla selezione ed alla valutazione mediante esame del curriculum professionale dei candidati che risultino in possesso clei

requisiti di panecipazione, dovrà procedersi in conformità alle vigenti disposizioni in materia, prevìa nomina di una
Commissione valulativa intenra, nel rispetto delle disposizioni degli artf. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del Decreto Lgs.
16512001;

- la verifica del curriculum avrà ad oggetto I'analisi delle cornpetenze, delle capacità e delle attitudini del candidato'
- la presente proceclura cornparatlva non corxporta la reclazione di gracluatoria;
- la nornina del soggetto a cui verrà conlèrito I'incarico delle funzioni dirigenziali è operata dal Sindaco, "intuitu personae"
-è facoltà del Sindaco non conlerire alcun incarico;
- il candidato utilnrente selezionato, a cui ver-rà affidato I'incarico, stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato e
full -time (36 ore settimanali);

- l'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dal 01108/2022 e comunque dalla data della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro;

-il rapporto si svolgerà con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale dipendente a tempo determinato e ftlll
time (36 ore setlimanali) fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

DI DARE ATTO, altresi, che nell'avviso di selezione pubblica saranno indicati il trattamento economico, i requisiti di
partecipazione ed i documenti da produrre e le condizioni d'inammissibilità nonché allegato lo schema di domanda da mettere
a disposizione dei soggetti interessati,
CIIE al soggetto norninato verrà attribuita la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa (VI" Settore) e
verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D.Lgs.26112000, per I'esercizio dei poteri
gestionali ascrivibili a tale posizione orga.nizzativa;
DI DEMANDARE al Segretario Generale di prowedere agli adempimenti consequenziali con Iapubblicazione pergiomi 15

(quindici) del relativo avviso pubblico di indizione delÌa seìezione all',A\lretori
wwv/.comune.francofonte.sr.it, nella Flome-page e nella apposita sezione'"4ìnmiìiqtra
di concorso"; ìr. ;.1', 

,

o dell'ente e sul sito web istituzionale
zione trasparente"- Sottosezione "

dac

I,À GIUN'TA NI T]NICIPALE

Per le ragioni in prenressa, parte integran{e e sostanziale del presente prolwedinrento

DELIBERA

DI APPROVARE al fine cli garantire la 1ìrnzionalità dell'A-rea Amnrinistraliva (VIo Settore), il conferimento dell'incarico ai

sensi dell'art. I l0 comma I del D.Lgs. 26712000. con contratto a telnpo deternlìnato e full tin.re (36 h settimanali) di
"ISTRUTI'ORE DIRETI'IVO AlvllvllNlSI'RATIVO'' - Cat. D- posizione economica Dl - cui arrribuire la responsabilità cli

P.O. dell'Area Ar.nrlinistrativa (Vìo Settore), con decorrenza clal 0l/0812022 e comullque dalla data della sottoscrizione del
contratto indivicluale cii lavoro e {ìno alla scaclenza cÌel n'randato elettivo del Sindaco:



clei canclidati che lisultino in posscsso dei rcquisiti cli partecipazione prcvisti rlalla lcgìslazione visentc pcr l'acccsso al

prrbblico impiego:

l)A' .\'l'l-O chc:
- l'incarico sarzì attribuito clal Sindaco ai sensi clell'art.50 c. l0 del TUEL e si risolvcrà cli diritto alla scadenza ov\/cro

clcl nrandato sinclacale:
- I'incarico potrà essere risolto anticipatamerlte clall'Anrnrinistrazione in caso di valutaziorle nesativa delle attività

esp letate:
- alla selezionc ccl alla valutazione medianle esame del cnrriculun.r plofessionale clei cancliclati che risultino in possesso clei

reclr:isiti cli partccipazìone, clovrà procedersi in conforrrrità alle vigenti disposizioni in nrateria. prcvia nornina cli una
C'orrnrissione valulativa interna, nel rispetto delle disposizioni degli artt.35 cornnla 3lett. e) e 35 bis del Decreto Lgs.
I (r5i 200I :

- la verifica del curricuh:rn avrà ad oggetto I'analisi delle con.rpetenze, clelle capacità e delÌe amitud'ni clel candidato:
- la presente procecìura comparativa rìorì conlporta la redaziorre di graduatoria;
- la nonrina del soggetto a cui verrà conferito l'incarico delle funzioni dirigenziali è operata dal Sindaco. ''intuitn personae"
-c\ facolla del Sindaco non confèrire alcun incarico,
- il candidato utilmente selezionato, a cui ven'à affidato I'incarico, stipulerà un colllratto cli lavoro a tenlpo cleternrinato e

fi-rll -tirne (36 ore settimanali);
- ì'irrcarico di cui trattasi avrà decorrenza dal 0110812022 e comunque clalla data clella sottoscrizione del contratto

individr"rale cli lavoro;
-il rapporto si svolgerà con vincolo di sr-rbordinazione nei confronli clell'F-nte. quale clipenclente a tempo cìeterrninato e full

time (36 ore settimanali) fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

DA'r\TTO che I'efficacia della presente procedura è subordinata all'acquisizione del parere clel Collegio dei Revisori
srrlla nioclifica della Prograntmazione triennale del fabbisogno del personale 202212024, considerati i nuovi valori di bilancio,
ricavati clal rendiconto di gestione 202 l. Dando atto, comunque, che la programmazione del labbisogno di personale è un
docunrento clinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di Iirnitazioni o vincoli
derivanti da innovazioni nel qr.radro normativo vigente;

DA' A'|'T'O CIIE, altresì, che nell'avviso di selezione pubbìica saranno indicati il trattamento economico, i requisiti di
partecipazione ed i documenti da produrre e le condizioni d'inammissibilità nonché allegato lo schenra di ciornanda da mettere
a disposiziorre dei soggetti interessati;

CIIE al soggetto nominato verrà attribuita la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Arlrninistrativa (VI" Settore)
e verranro conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D.Lgs.267 12000, per I'esercizio dei poteri
gestionali ascrivibili a tale posizione organizzattva;

DI DENIANDARE al Segretario Generale di prowedere agli adempimenti consequenziali con la pubblicazione pel giorni
quindici (15) del relalivo awiso pubblico di inclizione della selezione all'Albo Pretorio dell'ente c sul sito web istituzionale
\,vww.contlne.liancofonte.sr.it, nella llome-page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente"- Sottosezione "Bandi
di concorso";

DI DICIìIAIì.ARE con separata ed unanime votazione la presente deìiberazione inrrnediatarnente cseguibile, ai sensi
dell'art. I 34 comn.ra 4 del D.L.gs n. 261/2000
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Lì, 9 6, p.î^hL2

aria di

IL

Caruso

FINANZIARIO

ILS

.sul

IMP. ,.
IL RESPONSABILE DEL

spesa per €...

Dott.

O GENERALE

Tumminello

30/2000 e art. 13 della L.R. si attesta imputazione e relativa
bilancio 2022

ATIESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto art.12

Parere in ordine alla regorarità tecnica: favorevole

Contrario per i seguenti motivi:.........1 / I I

Parere in ordine alla regolarità contabile:favorevole

Contrario per i seguenti molívi:...... / / / / / I ............

Li f l:P"l

Intervento

Approvato e sottoscriLto:

le no

Pubblicata allîlbo Pretorio On-line, dal al

L' incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata

all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno...........

al ......... e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì

Il Segretario Generale

D ni

tl
v

II

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO O.E.,OA.. zPLZ

É[percna dichiarata immed iata mente eseguibile;

[] essenOo decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione;

Dalla Residenza comunale, ri 0.9:..Q*.r.k?.k....


