
GUrtA
A"]
,tt

ne n.Deliberazio

, .1 lZ l?o.13

t6lcl"',1 3
Prot. n .

Spedita iì tr"1 27/o2/2o43

socio-sanitario D/23 - Presa d'atto delle delibefazioni del Comitato dei

nell'Uflicio

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G]UNTA COMUNALE

OGGETTO: r.
Sindac i  n '  20 ,21  e

328/00 - Dlstretto
22t2012.

L'anno dìr€nilatredici addì wé-+jrÉìr--

è alle ore 20, ro

La Giunta Comunale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. -a a.tt-..a y--. zi-"are st

di olgi r iùìrta. rrel le persone dei Signor..

Prcs. Ass,

MALIITANO SERGIO x SINDACO

2 AMORUSO CARMELO ViceSindaco PRESTDEN1E

3 LOCIURO CALOCERO x Assessote

4 CATALANO SAVERIO LUCIO x Assessore

5 TOMASI VINCENZA X Assessore

ha adottato la segùente deliberazione sù proposta del -_ I9_ Settorc / Assessore



LA GIUNTA GOMUNALE

VISTA la proposta del dirigente del I Settore del Comune di"L. 328lOO - Distretto socio-sanitario D/23 - presa d'atto de e
Nicosia, avente ad oggetto:

deliberazioni del Comitato deiSindaci n" 20,21 e 22t2012."

VISTO il parere tecnico - resi ai sensi dell 'art. 53, comma
con L.R. 48/91, e successjva L.r. 23t12t2OOO. n. 30;

Idella L .r. 142190, recepita

RITENUTA la superiore proposla degna d'approvazione;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modjfiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi ne e forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presenteprowedimento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli
adempimenti consequenziali.









































Il presente verbalc viene letto, approvato c sî)oscritto.

IL SINDACO RES

L'ASSESSORE ANTJANO SEGRETAzuO GENERAIE

CEIìTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

affrssione all'Albo Preto o del Comune il o-((a\lz.l'3 , etomo

relazione del Messo Comunale, certifico che la pÌesente deliberazioneè stata pubblicata per

successrvo alla data di emissione della deliberazione e per la durala di gg. 15 consecÌrtivi, e che

opposizione è stata presentata a questa SegreteÌia.

festivo

nessuna

II- MESSO COML]NALI IL SEGRETARIO GENERALE

I:5îR AÍO coNFo RK; ALLI oBiGi
ALL 4  Lb ,  o^ r { - , ^ ; ,

Nì coÉ{ A e4l"glz"1g

è divenuta esecutiva ìÌ
perché meramente esecutiva (art.l5, comma 6');

è divenuta
controlÌo ai

esecutiva il
sens i  d r l l r n . , l ,  comma l '  de lh  |  . r .  , ) J  07 :

i l co.RE.co. di

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CÌ]RTIFICA
CHE la presente deliberazione:

òA se À\rì .q -: ?èR LA àrgBi-rt 4óiors

l'll lìeEr;rlllio

ai sensi dell'art. 12 comma 1" dellal-.r.44191

non essendo perve rta iichiesta di {

T

ENNd/PALERMO lìa restituito la delibera con Dec. n. Prot. n.
del in quanto non soggella a controllo tenùlo conto che Ìo stesso

noD risulta dchicsto;

IL SEGRETAzuO GENERALE

I-a presel]te è stata dichjarata immcdiatamerfe esecutiva ai sensi dell'art. 12116 dellaLÍ. 44191.

SEGRTTARTO GENERALE
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