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Deliberazione n . .....2.Z{;\~_
C O:·' IA 

de l 24/12/2010 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA ' DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Ricorso proposto innanzi a l TAR di Catan ia dalla SAFI s.n ,c. c/Comune di 

Ncosia . Autorizzazione a resistere in e iud izio e nomina legale. ( Ri ì~V iO) 

L'armo duemilaq ui ndic i add ì vent i quattro del mese di Dicembre 

alle ore __,,1=''-. 0'-0'---____ e seguenti, nei locali del Palazzo Mu nicipa le SI é riuni(a la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso ,Ass. 

I XI BONELLI Luigi Salvatore SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X IVice Sindaco 

3 FARJNELLA Giovanni Teodoro X \ Assessore 

4 MAIUNO Lucia Assesso re X ,, ;

5 : BONOMO Granano Ivan ! Assessorel ; ,,_-L__________________ .____~'L'_'___________________ __________~ 

l Preslcde il Sig. ____--'a"o'-'t"t~.__"Lu"",,'."i,-"S,-"o"""e,,11,,,,' _ _______ _ [] Sindaco D Vice Sindaco 

\ del Comune suddetto. 

i Partecipa ilvS€g retario Generale Sig. ra àot't . ssa i·tancuso Patrizia 

i Il Presidente, constatalO che il numero de i presenti é lega le, dichiara aperta la sedu ta e inv ita i convenut i a 

j deliberare sull 'argomento in oggetto specifìcato. 

! 

\ 



- -

lYwrN!CIPALE 

VISTA la proposta del Dirigente del lVO Settore avente per oggetto: ~"Ricorso 

proposto innanzi al TAR di Catama dJJla SAFI s.n,c e/Comune di Nìcosia. 
Aut0r1Z72lzione a m g~udlzio e nornina legale "~ 

VISTO i: parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 Comma l° della legge 
142/90 recepite con L.L 4819', mod;tlcew dall'art. 12 della I.r, 30nOOO, allegato a far 
parte Integrante del presente provvedimento; 

RITE~L'TO dover rinvian: la pt'opOk-t2: ai fine di richiedere òettsgHata relazione 
inerente Piter della pratkfr prcs,sù l'Ufficio Tecnico Comunaie~ 

, 
VISTO l'OrtlEE LL Regione Sicilia!".a e suc-cessÌve modjf.ehe eC inte2:razioni: " 

COl\' VOTI l:NANI1YH es::>ressÌ ndI" fomle d, legge 

DELIBERA 

di Rinviare la proposta de~ Dirigente de: 1\/° Settore avente per oggetto: "Ricorso 

proposto innanzi al TAR di Catania dalla SAFI S.D.C. e/Comune di Nicosia, 

Autorizzazione a resistere iI!. g~1.1dizio e nomina leQale ", al fine di richiedere 

dettagliata relazione inererne Piter deUa pratica presso rUfficio Tecnico 

Comunale; 




Il presente verbal e viene leHo , app rov alO e sotlO1Ù'itto. 


IL SINDA(J \ IRESIDENTE 


L'AS 

~ 
SORE ANZIANO 

.---.<0 f!.f2- .....:> !- •. 

per copi c~nforme all' o riginal e in carta libera per uso anuninistralivo pe r la pubblicazione. 

Nicos ia, lì b - CJ-{ - lp,t b 

li so ttoscrjuo Seg retario Genera le , 

CE R TIFICA 

che la presente de liberazione, in applicazio ne de ll a L. R. 3 dicembre 1991, n.44, é sta la pubblicata 

aH'Albo Preto rio e A lbo On- line de l Comune per g io rni 15 consecutiv i, dal gio rno 

20 - 0,( - bt /" ' (a rt . I I , comma I O, L.R. n.44 /9 1 come mod ificato dall'arl.127 , comma 2 1, 

della L-R. n.l7 del 28/\2/2004) . 

Il Responsa bile della pubbl icazione IL SEGRET ARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la p rese nte de li be razione, in applicaz.ione della L.R. 3 d icembre 199 1, n .44 , é 

divenuta esecutiva il _ _ ____ _ _ 

D 
D 

decorsi di eci gio rni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di d ichiarazione di immed iata esecu tiv i

com

tà ; 

ma 1 C); 

IL SEGRETARlO GENERA LE 

o per copia conforme all' origina le in carta libera per uso amministrati vo; 

D per copia confanne all ' originale ; 

Nicosja , lì ___ _ _ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


