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COMLINtrDI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
ORIG]NALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTINALE
"RevocadeliberaGC n. 133/2012"servizio dj pulitnrae ripri:Lìnoa"tt" .ona;zionidi
OGGETTO:
sicurezzae viabililà post incidentesulle sÍade di competeúzacomunale Approvazìoneaccordocon la
ECOI,SIA.ECOLOGIASERVIZIT iGIENE AMBIÈ]NTALESRJ-''

I

' a n n od u e r n i l a t r e d ri cd id ì

alle ore

14.30

dcl mesedi

venti

Febbraio

e seguenti,nei locaÌidel I'alazzoMunìcipalesi è riunitala Giunta

C n m u n a lnee l l ep e r ' o n ed e i\ i g n o r i .

MALI]TANO

SINDACO, PRESIDEN"|E

AMORL]SO

Vice Sindaco.

LOC]URO

Calonero

CATAI ANO

SaverioLucio

TOMAS]

Virrccnza

Presiedeìl Sig.

alott.

Sergio

Ìtafftiarro

^ssessore

Assessore

S sindaco

I

Vice Sindaco

del CoÌnunesuddetlo.
Panecipaìl SegretarioGeneralcSig.

ra aoÉ"ep v..a 7.inge:.è

_

llPresidcnteconslatato
chc il numerodci prescntiè ìegalc,dichiaraapcnala sedulae invita i
convenùlia deliberalesuil'argomcnloin oggetlospecificalo

LA GIIJNTA COMUNALE

"Revoca delibera GC n.
\TISTA la proposta del Dirìgente del lV Se[ore aveDle pet oggello:
"Servjzio
ll3l20l2
di puliturae ipristino delie condjzjonjdi sicuÌezzae vjabililàpost incidente
sulÌe shadc cii competerìzacomunale Approvazìone accordo con la ECOLSIA- ECOI-OGIA
SLRVIZI E iGIENE AMBIENTALE SRL''

\IISTO il parerein ordinealla rcgola]jtàtecnicarcso ai seDsidell'arl.5JcommaÌ' dellaL.142190,
recepita con 1,.r. 48/91, modificato daÌl'afl.12 delìa L.r. 30/2000, allegati al presente
prowcdjnlcnto;
RITENUTO dovcr approvarcJa superìoreproposta;
modjficìÌeed inregrazìoni;
VISTO Ì'Ord. EE.LL.RegioneSiciìianae succcssive
CON VOTI IJNANIMI esprcssìncllc fornre di lcgge:

DEL]BERA

- di approvarc la proposta dcl Dirigenle dcl lvo Settore ad oggetto:"Revocadelìbera GC n.
"Scryjzio di puliturae rjp stilo dellecondizioridj sicur-ezza
e viabjlitàPosl incideDte
133/2012
sùìle stradedi coùrp,:telzacomunaìe Approvazjoneaccordocon la F.COLSIA-ECOLOGIA
SERVIZ] E ]G]LNE AMT]IENTAI-ESRL..
La Ciunta coBunale ha dichlarato
gli

atti

conseguenziali.

lratto

inqediatanent€

esecutivo

a1 fine

di

co0p+ere

ì1 prescltc verbalevìene letlo, approvatoc sotloscdlto.

]SIDEN'IL

S}:GRETAzuO

L'ASSI.]SSOR]]
ANZIANO

perIapubbli
inistrativo

ginalc ìn cartalibcra per uso a

icosla,tl

:'f /ofi.t"ta
IL SEGTìT'I.A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l1 sottoscdttoSegretarioGenerale
CERT]IIJCA
dellaI-.1ì3 dicembre1991,n.44, è statapubblicata
che la presentedeliberazione,
ir applicazìonc
all'Albo Pretodo e Albo On-line del Conune per giorri l5 consecutivi, daì giomo

?.-lloe la-15--

-

(ar1.Il. conna 1",l-.1ì.n.44l91comer'ì'ìodificato
dall'afi.127,comma

21, dellaL.R.n. l'7 del28112/2004)
Dalla ResjdcnzaMunicipale,lì
IL MISSO COMUNALE

IL SEGRETARIOGENERALD

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

tr

(arl. 12 conma 1");
Dccorsidicci giomi dallapubblìcazione

M

A seguitodi dichiarazìonedj in]mediatairsecutività,
JT,SE(ìRETARIO

n

per copiaconformeall'originalcìr cartaliberapcr usoamministrativo;

T

Percopiaconfòrme
all'originale;
Nicosia'
lì
If- sEcìRETARÌo
cENr,rAr,E

,

t'

