COMUNE DI RlSERA
y SETTORE ECONQMlCO.inNANMA1tin
SERVIZIO DISEX3m-£m

Prot,rag.841 gen. 8048
del 24 I 04 /2O20

Al Presidente dei Soilegio dei iRevis&irl dei Conti
dei Comune di Ribera

Do#. Fisg, Armando Giovanni Gattuso
armandoaaltuso.commm^ìsta(Sineùìit

Ai Componente del Collegio dei n^vteori dei Conti
de/Comune di Ribma

Rag. DiBartdo Angelo
raa.a.dibaftolo<8iJeaalmaìlitt

Ai Componente del Colico dei Revteori dei Conti
del Comune di Riderà
Dott. Ucciardi ^ivatom
3.it

e p.c. Al firesidrnite dei Consdgilo Comunale
Dotì. Giuseppe Tortodd
oresidenzacoàsIàikMfìomunedirìbera.aa.ft
LORO SEDI

OGGETTO;
|
Richiesta Rarém à Oeterni/itaz/owe DMaeazIate n.84 del22.QA.1lWó

Si frasmette copia allogata doila Determinazione ad oggetto "Costìtelone dei fondo

per la corresponsione del lavoro straordinario -anno 2020" invitando codesto collegio ad
esprimere il parere di competenza.

Bapredispùrn

'

Jt^ii'^dnUdelMSemreÈe&mtt^l^nttni^rio
Dott. Eai&db GallQ
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PEC servizi finanziari

Da:

<posta-ceitìficata@pec.aniba.il>

Data:

venerdì 24 aprile 2020 11:01

A:

<$ervizifinanziari@pec.coinune.ribera.ag.it>

Allega:

daticeit.xml; postacert.einl

Oggetto: CONSEGNA:Richiesta parere su D.D. n. 84 del 22.04,2020 "Costituzione del fondo per la
corresponsione del lavoro satraordinario•anno 2020"

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/04/2020 alle ore 11:01:57(+0200)il messaggio
"Richiesta parere su D.D. n.84 del 22.04.2020 "Costituzione del fondo per la corresponsione
del lavoro satraordinario - anno 2020"" proveniente da
"servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a "armandogattuso.commercialÌsta@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:4B3C6CB8-B80C-497B-34AF-D5BCEE6AE0B8@telecompostit

24/04/2020

blagìna 1 dì 1

PEC servizi finanziari

Da:
Data:

<posta-certificata@pec.aruba.it>
venerdì 24 aprile 2020 11:01

A:

<^erviziflnanztari@pec.comunejriber8.ag.iP-

Allega:

daticenxml; postacerteml

Odetto: CONSEGNA:Richiesta parere su D.D.n. 84 del 22.04.2020 "Costituzione dei fondo per la
corresponsione del lavoro satraordinario - anno 2020"

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/04/2020 alle ore 11:01:56(+0200)11 messaggio

"Richiesta parere su D.D. n.84 del 22.04.2020 "Costituzione del fondo per la corresponsione
del lavoro satraordinario - anno 2020"" proveniente da
"servizifinanziarì@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a "salvatore.licciardi@peccommercialistipa.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:4B3C6CB8-B80C-497B-34AF-D5BCEE6AE0B8@telecompostit

24/04/2020

blagina 1 di 1

PEC servizi finanziari

P®*
Data;
A:

Posta Certificata Legalmail" ^osta-certificata@legalinail.i(>
^ervizifinanziari@pec.coniune.ribera.ag.iP>^

Allega:

postacert.enil: daticertjtmi

venerdì 24 aprile 2020 11:01

Odetto: CONSEGNA:Richiesta parere su D,D.n.84 del 22.04.2020 "Costituzione del fondo per la
corr^ponsione del lavoro satrMtdinarìo - anno 2020"

Ricevuta di avvenuta consegna
w
'' messaggiodei
"Richiesta
parere su D.D.
n.842020""
del
42.04.2020
Costituzione del fondo per la corresponsione
lavoro satraordinarìo
- anno
proveniente da *'servi2ifinanziari@pec.comune.ril)era.ag.if ed indirizzato a
rag.a.dibartolo@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

(^esta riavuta, per Sua garanzia,è firmatei digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato delia consegna dei messaggio alla casella destinataila.

Idenfiflcatìvo messaggio:4B3C6CB8-B80C-497B-34AF-D5BCEE6AE0B8@telecompost.it
Delivery receipt

The message "Richiesta parere su D.D. n. 84 del 22.04.2020 "Costituzione dei fondo per la
wrresponsione del lavoro satraordinarìo - anno 2020'"'sent by

'^r\nzifinanziaigpec.comune.ribera.ag.it", on 24/04/2020 at 11:01:58(+0200)and addressed to
rag.a.dibartoio@iegalmail.ir. was delivered by the certified email system.

s^dSd^aNbox"'

digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to

Message IO: 4B3C6CB8-B80C-497B-34AF-D5BCEE6AE0B8@telecompostit

74/04/7.07.0

Sindaco Ribera
Da:

Percento di: servi2ifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it[posta-certificata@telecompost iti

Inviato:

venerdì 24 aprile 2020 11:11

^

Presidenza del Consiglio; Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuseppe Tortorici

A:
Ce:

Sindaco Comune di Ritiera; raffogallo67@gmail.com

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Fw: Richiesta parere su D.D. n. 84 del 22.04.2020 "Costituzione
del fondo per la corresponsione del lavoro satraordinario - anno 2020"

Allegati:
Firmato da:

postacert.eml(867 KB); daticert.xml
posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

n giorno 24/04/2020 alle ore 11:10:59 (+0200) il messaggio

"Fw: Richiesta parere su D.D. n. 84 del 22.04.2020 "Costituzione del fondo per la
corresponsione del lavoro satraordinario - anno 2020"" è stato inviato da
servizifinanziariiSpec.comune,ribera.ae.it"
indirizzato a:
presconscotr^comunediribera.ag.i t

presidenzaconsigliofilcomunediribera.ag.it
sindacolScomunediribera.ag.it
raffogallo67lS)gmail.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 6BF81299-6CD3-F48E-lD86-3AB7570BF488iatelecompost.it

