
COMUNE DI TIAMIGNANO
Provincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

l{. 3 del Reg.

Datt 26.07.2016

OGGETTO: Prestazioni lavorative personale LSU rassegna ovina 2012 - Deterrninazioni -

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi awisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intewento dei

Signori:

Presente Assente

Lucentini Filippo Presidente x

Nimonti Filiberto Assessore x

Lucentini Lorenzo Assessore x

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Tedeschi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Lucentini Filippo

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra

I
Indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visfo la richiesta delle lovorotrici LSU Lucioni Emiliq, Secone Pofrizio, Alfonsi Morio, D'Antonio Vincenzind e

Rinoldi Fiorello per olfenere il pogomento di prestozioni lovoroliveeffetluqtq in occosione dello svolgimento dello

XXXIV moslro ovino onno 2aL2 ( ollegoto in copio ) ;

Considerqto che l'Assessore Lucentini, orgonizzalore per conto dell'Amministtaziane Comunole dello XXXIV
moslro ovino - anno ?Ol? - riferisce che i lovorotori LSU suddetfi:

c) Erono inseriti nello progrommozione degli interventi relotivi ollo mostro ovina anno 2Ot2:

d) Honno svolto reolmente lo prestozione lovorotivo, per lo guole erono stqte concordote forfettoriomente
300,00 €/codquno;

Rifenuto pertonlo prowedere in merito;

Acquisifi i pareri dei Responsobili dei Servizi

Ad unonimità di voli espressi nei modi di legge

DEUTBERA

L. Le premesse fonno porte integronte e sostonziqle del prasente otto
?. Di provvedereolloliguidozionedeisoftoscrilli lovorotorì LSUperlosornmqocioscunodi essi indicoto:

. Lucioni Emilio 300,00 €

. Secone Potrizio 300,00 €

. Alfonsi Morio 300,00 €

. D'Antonio Vincenzino 300,00 €

. Rinoldi Fiorello 300.00 €
Totole 1.500,00 €

3. Di dore olto che le somme sono occontonste sul Fondo Solori 2012;

4. Di dichiorore il presente otto immediotqmente esecutivo



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regotarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti delt'art' 49 T'U

26712000

IL FTINZIONARIO
Responsabile del servizio

IL FI]NZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to Dott. Nicola TedeschiF.to Valentini Giorgio

Letto, approvato e soltoscritto

IL SINDACO

F.to Prof. Lucentini FiliPPo

IL SEGRETARIO

F.to Nicola Tedeschi

Attesto .t. la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il
E per 1 5 giomi consecutivi ai sensi dell' art. 124 T .U 26712000

Data

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nicola Tedeschi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 261/2000 il giomo

_ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4").

- àecorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3').

Data IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nicola Tedeschi

Cop ia conforme all' originale IL SEGRETARIO


