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Deliberazione n. ag

del 24.o1,201.3

alle

CourwEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTO: Cantro multitunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale via vitt.Emanuele), "Gli oltí delle

idee." Presa atto decreto di finarziameoto n 2395/2012

L'anno duemilatredici addi del mese di

oîe e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergío x SI}''DACO , PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo x Vice Sindaco

3 LOCIIIRO Calogero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI VirÌcenza x Assessorc

Presiede il Sig dott. Sergio l.lalfitsno
tr-t ^.
LXJ ùlnqaco

r- -., ^.
L,_l vrce ùúoaoo

del Comune suddetlo.

Parteaipa il Segetario Generale Sig. ra dott.ssa llara zinsale

1l Presidente, constatato ahe il tumero dei presenti é legale, dichiara apela la seduta e iovita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

\4STA la proposta del Dirigente del vó Settore avente per oggetto: ICentro multifunzionale diurno
per disabili (ex Macello comunale Via Vitt.Emanuele). "Gli orli delle idee." Presa atto decreto di
flîagziul1eîto n. 21 9 5 / 20 | 2.
p.ogetto esecutivo.

VISTO il paîere t€coico reso ai sensi dell'art.53, l' comm4 della L. 142190, rocepita con L.R.48/91,
modificato dall'aît. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla prasenle per fomarne parte int€grarte;

RIruNUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO IOrd. EE,LL.. Regione Siciliana e successive modificaziord ed integrazioni;

CON VOTI IJNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del Vo Settore relativa a: Centlo
multifunzionale diumo pet disabili (ex Macello comunale Via Vitt.Emanuele) "Gli orti delle idee "

Presa atto decîeto di fir4'nzrameîto r. 2395/2012.

Di dichiarafe il pr€sente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni esPresse nella 
I

slessa.





























Il presente verbale viene letto, apptovato e sottosclitto

ACO -

L'ASSESSORE ANZIANO

L.R. n. ri del 28/ 12/2004).

Dalla Residenza MudciPale, 1ì

IL MESSO COMUNALE

EGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

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

I'ticosia, li '3ot,l l&le

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrexario Generale,

C E R T I F I C A

che 10 prasente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dic€mbre 1991, n44, é stata pÙbblicata

all'Albo Pretorio e Albo OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi, da1 giomo

zolo'( ! Zo.lz , (art.11, comma 1", L.R n 44191 come modificato dall'aÎt 12'1, corllrîa21' da1le

il,
{,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cenifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991, n 44, é diveriuta  

f,esecufiva il ()

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, comma 1");

a sesuito di dichiaftzione di immedìata esecutMtà;

tr
B

tr
tr

per copia conforme all'o ginale in carta libera per uso affminisÍativo;

per copia conîorme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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