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Deliberazione n. s

del 14lo1l2o13

CovLr-NE Dr NICoSIA
PROVINCIA DI ENNA

.OR]GINALE 
DELLA .DELIBDRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE .

OGGETTO: L.R. n- 5/2oos - cahtreFr ai  seryt ' i  ann'-àr{+à mr3 - pFFsF d,F*^ .{F^r,re

reglonale n. 665/2013. I^diîfzzi.

I  an o ducmilarrcdici addi del me.e di Gennaio

al le ore L7.4O e seguenti, nei locali del Palaz-zo Munìcipale si é riunita la Girmta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass-

I MALrITANO Seleio SINDACO _ PRESIDENTE

) AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio ASSeSSOte

5 TOMASI Vincenza Assessore

f tesicde i lSig. dotL. serqio trslî t tsno

del Comunc suddetto.

Pallecipa il Segrela o Generale Sig..J dott.ssa ara zingare

Il Presidente, constatato che il numero deÌ presenti é legale. dichiara aperta la sedùta e invita i convenuli a

dclibcrarc sull'argornento irì oggetto specifi cato.

f t  - . .  ^ .ùlnoaco Ll vtcc òlnoaco



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente per oggetto: "L.r. n.
5/2005 Cantieri di servizio annualità 2013 Presa d'atto circolare resionale n.
66 5 /20 13. Indirizzi." ;

\TSTO il parere tecnico reso ai sensi dell'at. 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r. 48191, modificato dall'al| 12 della L.r. 30/2000, allegato a îar parte
ìntegrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
. l

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 
: : I' l

VISTO 1'OId.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; {
t

CON VOTI UNANIMI espressi nelle tome di legge I
I

DT]LIBERA i
.-r- A

dÌ approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avent 
- {*'l'if

n. 5/2005- Cantieri di serr,,izio annualita 2013 Presa d'auo "i.: T1"99:I-"-;:i;'lí: 
''i

665/2013. Indirizzi.", net testo atlegato a far parte t","oir",tltolÌ*tilX'""r|..!�t'I 1
prowedimento; .!,,1.i

- di dichiarare il presente prorwcdimento immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse nella proposta.









II- SINDACO - PRESIDEN',

II presentc verbalc viene let1o, approvato e sollosc tto.

L'�g8lsESS9

&r,.,: ,fl
ANZI

per copia confornre all'originale in carra libera per u3o alnn]jnistrativo per la puhblìcazione'

Ni.o.,.. ti {7rl/a,{3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sotto scritto Segretano Geùeraìc,

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio c Albo

)Tlotlznl3 , tu,t.tt,
L.R. 11.17 dd, 28 1 1 212004).

Dalla ììesidenza Municipale, ìì

II- MESSO COMUNALE IL SFGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente delibcrazione, in appJicazione della L R' 3 dicembre I991' n 44' é divenuta

C E I l T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44' é stata pubblicata

Online del Comune per giomi l5 conseculivi' dal giorno

cornma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art 127, comma 21' della

t

't
d

tr
ET

esecnti\a1t ///4 
- Ql-LO!?

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (at1 12' comma 1');

a soguito di dichiarazione di jmmediata esecutività;

per copia confonne all'originaìe in carla libera per uso ammiristrativo;

per copia conforme all'originale;

tr
tr

Nicosia, ll
IL SEGRETARIO GENERALE
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