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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    13      DEL   12.02.2020 
 

 
Oggetto:    D.D.G. N. 1719 DEL 11.06.2019 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 069/PA 

RELATIVO AI "LAVORI DI RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA REGINA 

MARGHERITA NEL COMUNE DI ALIA" – (CUP F97H19000510002). ANTICIPAZIONE SOMME. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

 

 
  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di autorizzare  l’ anticipazione della somma suddetta pari ad €. 25.182,00 comprensiva di oneri ed 

assegni per gli aventi diritto al fine di procedere alla liquidazione degli emolumenti afferenti il personale 

impegnato nel cantiere in argomento per il periodo 21 Dicembre 2019 – 31 Gennaio 2020, imputando 

le medesime al Cap. 3112.00 “ Cantiere scuola Via Regina Margherita. Vedi ris. 850”  IMP. n. 

879/2019 del  bilancio di previsione, 2019/2020 dove sono stati assunti i relativi impegni di 

spesa; 
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per 

il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i 

componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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