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Deliberazionen. 59
del

2A/O2l2Oa3

COMLINEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

DELLA DELIBERAZIONEDELLA SAAITA COMUN\LE
ORIGINALE
Al'rrtcl 219ìiE!l
s.P.A.DI soMì\4EMEDIANTE
ALL'ATodNT.JAEUNo
OGGETTO:TRASFERIMENTo
- Dicembr€2012.
CASSA PER PACAMENTODEI COSI'I DI DISCAIìICAMÉSIDl Novernbre
SALDO-

delmesedi- Febbraio

L'arno duemilatredici addì
alle ore

c seguenti,nci locali del PalazzoMunicipale si é riunita la Giunta

L7,45

Comunalcnellepersonedei Signori:
Prcs.

Ass.

SINDACO _ PRESIDENTE

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Canllelo

x

Vice Sindaco

3

LOCILIRO

Calogero

x

Assessore

4

CATALANO

SavorioLucio

Assessore

5

TOMASI

Vincenza

Assessore

Presiedeil Sis.

I{ALFITANOdott.

Sergio

f! sindu.o

Ivice

sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipail ScgretarioGenemle Sie.raZINGALE dott.ssaMara.
Il Presidente,corìstatatocheil numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuti
a deliberaresull'argomento
in oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la propostadi deliberazioneaventead oggeLto:Tft)sferimentoall'ATO EnnaEuno
S.p.A. di sommemedianteantícipqzionedí cassoper pagamentodei costi di discarica
mesi.di Novenbre Dic<:rybre2012. Saldo.
Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'aÉicolo 53, comma I della legge
regionale48/91, nel testo sostituito dall'aÌ1.l2 della legge regionale23 dicembre2000, n.
30;
R i t e n u f au p p o n u n al a s u aa p p r o v a z i o n c :
Visto il vigenteOrdinamentoEnti Locali della RegioneSiciliana;
DELIBERA
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Di approvarela proposta di deliberazioneavcnte per oggetio: "Trasferímentoall'ATO
EnnaEuno S.p.A.di sommemedianteanticipazionedí cassaper pagamentodei costi di
díscqrica mesi diNovenrbre Djcembre 2012. Saldo." nel testo allegatoal presenteatto
di cui cosLituisceparte integrante;
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Di dichiarare la deliberazioneimmediatamenteesecutiva,per i motivi d'urgenzarilevati
dal proponente.
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ll prcsenleverbalevicne letlo, approvatoe sotloscritto.

IDLNI'E
L SEGRETARIOGENERALE

L'ASSESSOREANZIANO

y'copia conîfl:rme all'originale in caì1aliLreraper uso anministrativo per la pubblicaz-ionc'

icosia,ti @,llo3lz-L1

O GENERALE

I
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

{

ll sottoscritto SegretalioGcncrale,
CERTIFICA
che la preserìtedeliberazione,il1 applicazionedella L. R. 3 dicembre 1991' î' 44' é stata pubblicata
Comuric per giomi 15 consecutivi, dal giomo
all'Albo
Pretorio e Albo On-linc del

Oa bdZn,l

, (art. 11,commal', L. R. n. 44/gl 'omemodificatodall'ail,'127'comma21'

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT
dellaL R' 3 dicembre1991'rt'44'é divenuta
in applicazione
Si certificache la presentedeliberazione,
I

esecutivail
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(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immcdiataesecutività;

tL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in carta libera per uso aÍrmiDistativo;

per copiaconformeall'origìnale;

Nicosia,Ìì

IL SEGRETARIOGENERAIE

I

