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Deliberazione n. z

del t4/o1/2O13

Covrrxp DrNrcosn
PROVINCIADIENNA

occETTo: Lavori RELATIVI piano di sviluppo rocarc " Madonie in rete per lo sv uppo dei te,,itorio
rurale" Asse 3 3" Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell,economie ìurale,, MISURA
322 "sviluppo e dnnovamento dei v raggi". Manutenzione di un rabbricato per l,adeguamento a pùtrto
turistico da realizzarsi nel Borgo di M letarì der rerritorio di Nicosia. lpp.oiu"ioo" p.o'g"tto
Definitivo;

L'amo duemila& addì quattordici

DELLA DELIBEIL ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del mese di Gen4aio

alle ore 2e-3€- e segucnti, nei locali del palazzo Muricipale si é unita la Gimla
ComÌlnale nelle persone dei Signori:

COPIA

Pres. Ass.

I

t
3

4

a

MALFITANO

AMORUSO

LOCTURO

CATAIANO

TOMASI

Sergio

Carmelo
; , -Larogelo

S"*rt" L,"t"

vmcenza

SINDACO _ PRESIDENTE

x Vice Sindaco

Assessote

X Assessore

x Assessore

Presiede il Sig. dott. seraio ualfltano E siodu"o I Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Padecipa il Segfeta.rio Generale Sig_ ra oott.ssa tiara Z
Il Plesidente, cotNtatato che il numero dei prcsenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



I,A GILT}JTA MLNICIPAI-E

VISTA la proposta del Dirigente dei Vo Settore avente per oggetto: piano di sviluppo locale
Madonie in rete per lo sviluppo dcl tcrdtorio rurale,,Asse3 3 .eualità della vita nelle zoile Nrali
e dive$ificazione dell'economje ruraìe" MISIIRA 322 "sviluppo e rinnovamento dei vilJaggi,,
Manutenzione di un fabbricato per I'adoguaDento a punto turistico da realizzarsi nel Bo.go di
Millctari dei territotio di Nicosia. Aplfovazione progetto definif ivo;

VISTO il pa.rere tccnico reso ai sensi dell'a11.53, 1" comma, della I_. 142190, recepita con
L.R.48/9 I,modificato dall'aft. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per fonname
pafe lntegrante;

RI-f T \U IO dor er appror are la 'upcriore propoòta:

VISTO I'Ord. llE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI TINAMMI', esprcssi nelle forme di Iegge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente dci V" Settore avenre per oggeno:
Pìano di sviluppo locale Madonie in rete per lo sviluppo del terito o rurale,, Asse3 3 . eualità
dclla vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economie .urale,' MISURA 322.,sviluooo e
rinnovamento dei villaggi" Manùtenzione di un fabbdcato per I'adeguamenîo a punto turistico da
realizzarsi nel Borgo di Milletari dei territorjo di Nicosia. Approvazione-progetto delìnitivo;

Di dcmandare al Sindaco l'inoltro dell'istanza di finanziamento ai summenzionati oreani
finanziatori;

Di djchiarare il presente pro\,.vedime11to immediatamente esccutivo per le motivazioni espresse
neÌla stessa.









Il presente veibaic viene lctto, approvato e sotloscrilto.

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia,ri .4?lel I eol|
IL SEGRET

L'ASSESSRE ANZIANO

che la presente deliberazione,

aU'Albo Pretorio e Albo

.Rlo7k43-(:a\i.lt,
L.R. n.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, li

iL SINIAACO - P

IL SEGRETARI GENERALE

ENERALE

C E R T I F I C A

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

Online dcl Comunc per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modihcato dall'ar1.127, comma 21, della

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscdtto SesrctaÌio Generale.
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IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certihca che la presente deliberazionc, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenula

esec\ f i \à i r  /4 '  0 l -  2.@()

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immcdiata esecutività;
IL SEG GENERATE

per copia conforme all'originale in carta libcra per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;
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IL SEGRETARIO GENERAIE
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