MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 08

OGGETTO :

DEL 06/03/2012

Modifica ed integrazione deliberazione giuntale n. 01 del 10/01/2012 avente
per oggetto: “ Circolare Assessoriale n. 3/2011/AG-V
Richiesta accreditamento somme per il 2012 per la prosecuzione fino al
31/12/2012 dei progetti P.U.C. nn. 6843/1,2 e 3”

L’anno DUEMILADODICI addì sei del mese di Marzo alle ore 13,30 e seguenti in Naro e nel
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Malluzzo Francesco

Assessore

............................................

•

Giunta Salvatore

Assessore

............................................

•

Lombardo Rosalba

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita
i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:


Con deliberazione giuntale n. 1/2012 è stato richiesto all’Assessorato Regionale del
Lavoro/Agenzia Regionale per l’Impiego l’accreditamento delle somme per l’intero anno
2012 ai fini della prosecuzione dei contratti destinati ai soggetti di progetti P.U.C.,
approvando l’elenco nominativo degli interessati ed i prospetti delle retribuzioni loro
spettanti, nonché impegnando la quota del 10% della spesa a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO CHE:




La richiesta di accreditamento delle somme riguarda (come previsto dalla vigente
normativa) l’intero anno 2012, mentre, tra i 20 soggetti contrattisti, n. 19 sono interssati da
contratto valevole per l’intero 2012 e n. 1 (Barbara Timpanaro) è interessata da contratto
valevole sino al 14/09/2012;
Occorre pertanto confermare il contratto in scadenza al 14/09/2012 della sig.ra Barbara
Timpanaro per ulteriori anni 5 (cinque) e sino al 14/09/2017, in conformità alla vigente
normativa e, in particolare, alla circolare assessoriale n. 3/2011/AG-V;

RITENUTO CHE:


Allo scopo si debba integrare la deliberazione giuntale n. 1/2012 nel senso che nel
dispositivo della predetta deliberazione giuntale venga aggiunto il capoverso n. 1 bis col
seguente testo:
1 bis)“di confermare il contratto in scadenza al 14/09/2012 della sig.ra Barbara Timpanaro
per ulteriori anni 5 (cinque) e sino al 14/09/2017, in conformità alla circolare assessoriale
n. 3/2011/AG-V” e alle stesse condizioni del contratto precedente";

Visti:
-

la deliberazione giuntale n. 1 del 02/01/2002 con la quale è stato confermato il
contratto di diritto privato alla sig.ra Barbara Timpanaro sino al 14/09/2012;
la deliberazione giuntale n. 1 del 10/01/2012 che odiernamente si intende modificare
ed integrare;
la l.r. 85/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
la circolare assessoriale n. 3/2011/AG-V;
PROPONESI

1.

di modificare ed integrare la deliberazione giuntale n. 01 del 10/01/2012 avente per
oggetto: “Circolare Assessoriale n. 3/2011/AG-V - Richiesta accreditamento somme per
il 2012 per la prosecuzione fino al 31/12/2012 dei progetti P.U.C. nn. 6843/1,2 e 3” così
come segue:

nel dispositivo della deliberazione giuntale n. 01 del 10/01/2012 viene aggiunto il
seguente compenso n. 1 bis
1 bis) “di confermare il contratto il scadenza al 14/09/2012 della sig.ra Barbara Timpanaro per
ulteriori anni 5 (cinque) e sino al 14/09/2017, in conformità alla circolare assessoriale n.
3/2011/AG-V” ed alle stesse condizioni del precedente contratto”;
2. di mantenere fermo ed inalterato quanto altro disposto nella deliberazione giuntale n. 01 del
10/01/2012.

Il Responsabile del Procedimento
(Angela Aronica)

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

