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CortuxE DlNrcosn
PROVINCIA DI ENNA

oRrGrhuLE òzLr,q ontrcaninoNa nnul'ctw .COMUNALE

OGGETTO: *, J*" ..1L€ \*2'<\oa\

L'anno duemilahedici addì

alle ore

dcl mese di Febbraio

e segu(-nti, nei locali del Palazzo Municipde si é ulìita la Giunta

Comunale nelle pcrsone dei Signori:

\ L 2 \ -
\',."\e R<rìa Zc>-{j - Z.ol s . AFRvovalio'"na .

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO . PNgffiBT,'qgX

2 AMORUSO Carmelo Vicesindaco Prealdente

3 LOCIURO CaloÈero Assessole

4 CATALANO Saverio Lucio x ASSeSSOT€

5 TOMASI Vincenza Assessote

Presiede il Sig. geon. Carmefo Amoru6o

del Comune suddetto.

Panecìpa i l Segretario Cenerale Sig.

Il Presidente, constatato che il nunlcro dei prcsenti é legale, dichiara aperta la scduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomelto in oggetto specifi cato.

n Sjodu.o E vice sindaco

ra dott.saa llara Zincale



I-A GIIJNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l" Settore, avente per oggetto:
"Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2013 - 2015. Approvazione";

\aISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'ar1. 53 comma Io della legge 142/90

recepita con L.r- 48191, modificato dall'aft. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte

integrante del presente provvedimentoi

RITEÌ\iUTO dover approvaré la superiore p.roposta';

VISTO I'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fomre di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1' Settore, avente per

oggetto: "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 - 2015'

Approvazione", nel testo allegalo a far paÍe integrarte del presente prowedimento.

di dichiarare il presente provvedimento immedialamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.

























ll prcscùte lerballr viene iet1o, approvato c sotlo()ritto.

II- SIN - P

I-'ASSESSORD ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

per conlòrme all'o gìnale in carta libem per udò àùirinistrativo per 1a pubblicazione.
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: i  2F  O(  Ze /1Nibosìa,

CI,RTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

ll sottosciitto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

ch(- la presenle deliberazionc, in applicazione deìla L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é slata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comure per giorni 15 consecutivi, dal giomo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cedifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

csccut iva i l  ? l  OL- ? o t?- / /

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

a scguito di dichiarazione di immediata esecùtività;

. i
I
I

ZdctlZ-)i , (aft.l 1, comma 1", L -R. n.44/91comc modìficato dall'art.127, comma 21, della

\,.R . n .17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLT}JALE IL SEGRETARIO GENERALE "
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IL SEGRETARIO
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pcr copia conforme alì'originale in caÌta libela per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERATE
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