
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Cornunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COML|NALE

N.89 del 25/07/2019

OGGETT0: Approvazione regolumenro per lu disciplina, lo costittrzione e ld
ripartil,ione degli incentivì per funzionì tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. del
18 aprile 2016, n. 50, come modiJicato dcrll,art. 76 del D.Lgs, n. 56/2017,

L'anno duemilodiciunnove, il giorno venticinque, trer ntese tli lttglio, alle ore
13,30 nella Casa comunole, nella corxsuero sala tlelle otlunanx,e, in seguito a
regohre convocoziotte, si è riunìta la Giunta Com.unole con I'inferventotxe, st e n a un om.undle con telle d4§Es.

Presente
Sindaco VALENTI Frtncesco SI

Assessore

Assessore

ABRUZZO Giacomo

MARINO Mauriz.io

SI

NO

Asses,gore k4BITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosn NO

Presiede il Sindaco Dolt. Francesco Vulenti

Partecipo il Segreturio Comunale Dott.ssa Antonino Ferraro

Il Presidente, cottslqlflto lu legalitrì, tliclriara tpertu la setlutaed invita i conttenuti q
deliberare sull'urgomento in oggetto specificato,



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettùra dell'allegata proposta di deliberazione che

. fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, predisposta dall'Ufficio
.Jesponsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. l,
Comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto
senza alcuna v ariazione ;

\..

Visto l'afi.|z L.R. n.44l91, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare I'allegata proposta ed in consegu enza diadottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione,

(



L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott" Giaconn Abruzzo

IL SINDACO IL SEGRETARIO COÙI(INALE
f.to: Dott. Frottcesco Vqlenti f.to: Dott,ssa Antonina Ferraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'afi.i 1 della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line,il giorno 3 1 LUg 20lg

consecutivi.
e vi rimarrà affissa per giorni 15

Dalla Residenza Municipale, lì 0l- 08- tBti
Il Messo Comunale

f.to:C.Catalano / V. Montelionc

Il Segretario Comunale
f,to: Dott.ssa Antonina Ferraro

1i sottoscritto Segretario Cor.nunale,
ATTESTA

Che la plescnle deliberazione,è divenuta esecntiva il
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44191) non
sottoposizione a controllo.
Lì

10o gion.ro
essendo pervenuta alcuna richiesta di

IL SEGREI'ARIO COMUNALE
f.to: (Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme, i,t cfirla libero, per uso lntministrativo.
Dnllu Residenzu Comunule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
























