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EGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GEI{ERALI

lnviata alla Regione Siciliana il
Visto

t^tli^
r- anno dluu,ul{-o0 u r.uY i,[t

itoiorno ..rl§. ... del mese oi. }X|rLUL,ìC.,J
il Sovrintendente giusla decreto del Presidente della

Regione Siciliana n. 248/Serv. 1'S.G. del 29 giugno 2015

ha adottato il seguente provvedimento.



OGGETTo: Dott.ssa Clara Leonardi. I-ncarico di Direttore Amministrativo del1'Ente. Finanziamento
della spesa per i mesi di febbraio e marzo 201'7 .

IL SOITR.INTENDENTE

Richiamato i1 prowedimento del Sowintendente n.l del 09 gennaio 201'7 con ìl quale, preso atto della
auforizzazione rilasciata con prowedimento dingenziale del Comune di Catania n.3126 del 09 gennaio
2017, si è procedutg aJl'affidamento dell'incarico di Direfiore Amministrativo t'ino al i I marzo 20li alla
Dort.ssa Clara Leonardi, nata il 14,08.1968. dirigente con contratto a tempo determinato del Comune di
Carania, con il compenso mensile di € 1.650,00 al.lordo delle ritenute di legge, finanziando la spesa di €
1.650,00 al loido delle ritenute di ìegge, per il mese di gennaio 2017, nelle more delÌ'autorizzazione
all'esercizio pro',,visorio del Bilancio 2017, richiesto dall'Ente con lettera prot. n.6603 del 23 dicembre 2016
alla Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Speltacolo;

Vìsto il D.D.G, dell'Assessorato Regionaìe Turismo Spon e Spettacolo della Regìone Siciliana n. 16158

datato 16 gennaio 2017, introitato all'Ente al prot. n.364 del 17 gennaio 2017. con il quaìe si autorizza
L'Ente all'esercizio pror.visorio del Bilancio 2016- 2018, competénza 201'7, fino al 30 apriie 2017;

futenuto. pertanro. di finanziare la spesa relativa all'incarico di Direttore .{mministrativo dell'Ente per ì

mesi di febbraro e marzo 20ll ( hno al I I marzo 20 l7);

Con i poten cii legge.
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Per imotivi espoù-ti in premessa. cire qui si inteaoono integraimenre r:chiamati e riasci-itn

Finanziare Ia spesa relativa alÌ'incarico di Direaore .{mminislratlvo
V.Bellini di Citarua per imesi ,li iebbraro e narzc lCl7. conferito

rata iì 14.C8.1968:

deil'E.À.R. Tearo Nlassimo
alla Dott-ssa Clara Lecnardi-

La spesa di € -,l.iC0.00 -sava ai cac. Ul01i0; celBilancio lC16-1013 (comretenza 1017)
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