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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l'unita proposta n. 118 del 30 dicembre 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti 

pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed 

approvazione da parte di questa Giunta. 

 

 Visto lo Statuto comunale. 

 

 Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia. 

 

 Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale. 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto: 

2. Destinare le risorse necessarie ai fini di una integrazione oraria fino a 30 ore settimanali delle 

prestazioni dei dipendenti contrattisti addetti al servizio scuolabus  nelle persone dei Sigg. Lisa 

Francesco e Venuto Salvatore; 

3. Destinare, altresì, le risorse necessarie ai fini di una integrazione oraria fino a 30 ore settimanali delle 

prestazioni della dipendente contrattista Patti Santa e fino a 32 ore della dipendente contrattista 

Squillaci Maria attualmente inquadrate nell’area Economico Finanziaria, conformemente al 

provvedimento di rideterminazione della dotazione organica meglio descritta in premessa; 

4. Destinare, inoltre, le risorse necessarie ai fini di una integrazione oraria fino a 26 ore settimanali delle 

prestazioni dei dipendenti contrattisti addetti al servizio di operaio esterno nelle persone dei sigg. 

Andrea Priscoglio, Carmelo Santoro, Giuseppe Saccà e Giacomo D’Amico, conformemente al 

provvedimento di rideterminazione della dotazione organica meglio descritta in premessa; 

5. Autorizzare, di conseguenza, l'estensione dell'orario di lavoro dei medesimi  dall’ 1 al 31 gennaio  

2014; 

6. Dare atto che la somma necessaria troverà capienza negli appositi capitoli dell’esercizio provvisorio 

del bilancio esercizio finanziario 2014, giusta disposizioni vigenti in materia di ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali; 

7. Autorizzare l’ufficio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento; 

 

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della 

deliberazione testè approvata. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello 

nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

  












