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Deliberazione n.

del rg.os.zorg

"tabatzqS

et lo s lz^au

alle ore 14.30

COMTINtr DI NICOSIA

del mese di ttla':zo

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale ncìle persone dei Srgnori

PROVINC]A DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEIdAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE

OGGETTO: "Servizio pubblico locale urbano ed extra ùrbano- Presa atto termini- nodalità di
espletamento e stato delle pratiche."

L'anno duemilatrcdici rddr tredict

Prcs. Ass.

MALFITANO Sergio x SN{DACO PRESIDENTE

2 AMORIJSO Carnrelo x Vicc Sindaco

3 LOCIURO Calulero x ASSeSSOTe

4 CATALANO Saverio l-ucìo Assessore

5 TOMASI Vinccnza Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio llalfltano p sindu"o I Vice Sindaco

deÌ Comune suddetto .

Partecipa ii Segretado Generale Sjg. ra dott,s6a {g{q Z1!C!19

Il Presidette constaîato che il numero dei presenli è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenutì a deliberale sull 'argonlcnl() in oggclto spccjlìcato ,

l l  presente verbale viele ìetto- appl o!ato e solloscl rt lo.



VISTA la proposta del Dìrìgcnte del IV
urbano cd exlra urbano Presa atto telmlnl

LA. GIUNTA COMUNA]-E

Setlore avenle per oggetlo: ""Sei'vìzio pubblico locaìe
- modalità dj esplerarnenlo e stato delle pratiche "

\alsTo il parcre in ordine alla regolarità tecnica rcso ai setsi dell'ar1.53 comma I" della L.142190,

r"".pita cón L.r. 48/91, modificato dall 'ar.l2 della Lr' 30/2000, allegati al presente

prowedimento;

RITENUTO dover approvare la sùpe ore p.oposta;

\aISTO I'Ord. EE.LL. Regione Sìcil iana e successive modjfiche cd inlegrazionrl

CON VOTI IINANIMI espressi ne)le ibnre di le gge ;

D l I L I B E R A

- di approv:u e la proposta clel Dirigente cìel IV" Scttore ad oggetlo: " Servìzìo pubblico locale

Ùlbano ed extla ulbano- Plesa atto tem]ìni. n,ìoda]i1à di espletan]cll1o e s1a|o delle platiche.''

La Giùnta ComunaÌe corr separata votazione espressa per alxata e setlutar dictriaral

ltatto idBealiatanentè esecutivo al fine di compiere gli atti conseguenziali.



























































Il presente verbale vienc lctto, approvalo e sottoscritto.

IL SINDACO -

L"\SSESSORE ANZIANO SEGREl'ARIO GENERALE

conformc a l l  o r ig ina lc  in  car ta  l ibe ia  per  uso ishativo per la p

lcosia, ti ,ì4to3lealS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

11 sottoscritto segretario Generale 
c ERTI Ì,i cA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stala pubbÌicata

all'Albo Prelorìo e Albo Online del Comune per giorni l5 consecutivi, dal giorno

'lhloZlU<\ (afi.Il, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall 'afi. 127, comma

21,  de l la  L .R.  n .11 de l28/12/2004)

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COML]].]ALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cefifica che la presente deliberaziouc, in applicazionc della L.lì 3 dicetnbre 1991, n. 44, è
d ivenuta esecut iva I  / ) , " \ -èa l ) t

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (afl. 12 comma 1');

N-.-,a, ..guir,, di dichirrazione di immetliatr c'ccutività:

tr
n

per copia confome all'originale in carla libera per uso amministmtivo;

Per copia confome all 'originale;

Nìcosia, ì i

IL SECRETARIO GENERALE

1L SEGRETARI

II- SEGRÈ'IAzuO GENERA.LE
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