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C O M U N E    D I   C A S T E L T E R M I N I 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

************* 
                                

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 2 del 17/01/2019 
 

 Oggetto: Presa atto dei verbali di contrattazione decentrata del 21/12/2018 e 31/12/2018 e autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del contratto  decentrato integrativo anno 2018. 
 

 
L’anno duemiladiciannove del giorno  diciassette   del mese di gennaio alle  ore 13,00  e seguenti, 
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,  si 
è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 
 
 
NICASTRO      GIOACCHINO 

 
SINDACO 

 
P 

 
PUCCIO            VINCENZO 

 
VICE SINDACO 

 
P 

 
SCOZZARI        SALVATORE 

 
ASSESSORE 

 
P 

 
CAPOZZA          FRANCESCO 

 
ASSESSORE 

 
P 

 
DI GREGORIO CLAUDIA 

 
ASSESSORE 

 
P 

 

Risultano presenti n.  5 e assenti n.== . 

Presiede il SINDACO, Dott. Nicastro Gioacchino. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alfonso Spataro. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l'allegata proposta di deliberazione  avente ad oggetto " Presa atto dei verbali di contrattazione 
decentrata del 21/12/2018 e 31/12/2018 e autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto  
decentrato integrativo anno 2018.", che forma parte integrante del presente atto; 

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono 
l'approvazione; 

Preso atto dei pareri e dei visti favorevoli resi dal Segretario Generale   per quanto concerne la 
regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne 
formano parte integrante; 
Dato atto che i componenti della Giunta dichiarano di non versare in condizione di confitto di 
interesse ex art. 176 dell' O.R.EE.LL.; 
Ritenuto pertanto per quanto di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna 
variazione; 

Vista la L. R. 30/2000 s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A  

 

Di approvare, per come approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto " Presa 
atto dei verbali di contrattazione decentrata del 21/12/2018 e 31/12/2018 e autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del contratto  decentrato integrativo anno 2018", munita di pareri 
favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, che ne forma parte integrante , e  in 
conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla 
proposta stessa che qui si intende integralmente riportata. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 
n°44/91 s.m.i.. 
 
 
 
 
 




