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Deliberazione n. 69

del zol3/zoLg

PROVINCIADIENNA

ONGINALE' DELLA DEL]BERA.ZIONE DELLA GIUNTA COX'IUNALE

OGGETTO: Art. 2 L,241l9o - rndividuazione funzionario antiritardo e noatialità orsanizza=

Covt-rxg DI Ntcosra

tive in materia di proc€dinenti.

L'anno duemilatedici addì venti del mese di

aÌle ore 13.m e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott' Setgio llalfitano E sinaà"o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale Sig. ra dott.asa

Il Presidente, constatalo che iì numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invila i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Prcs. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Caimelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero x Assessore

4 CATAIANO Saverio Lucio x Assessor€

5 TOMASMncenza Assossore



I-A GIUNTA COMUNA.I-E

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Generale, avente per oggetto: "art.

2 L. 241190 individuazione funzionario antiritardo e modalitÈL organizzative in

materia di procedimenli";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'ar1. 53 comma Io della legge I42l9Q

recepita con L.r. 48/91, modificato dall'afi. 12 della Lr. 30/2000, allegaLo a far parte

integrante del presente prowedimento;

RITE N UTO dover appro\ are la supcriore proposla:

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

CON'VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DDLIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del Segretario Generale, avente per

oggetto: "ar1. 2 L. 241/9A - individuazione funzionario antiritardo e modalità
organizzafive in materia di procedimenti", nel testo allegato a far parte integrante del
presente prowedimento.

La Giunta Comunale con separata votazione, dichiara il presente prowedimento
immediatamente esecutivo al fine di compiere gli atti conseguenziali











l l  presentc rcrbale viene letro. cppr. ' \a11, e souo5cflrro.

IL SINDACO - P

L'ASSESSORE ANZIANO FGRTTARIO GENERAIE

originale in carta libera per uso ammini vo per la pùbbÌicazione.per ia conforme
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONtr

Il sotloscdlto Segretaio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicaziore della L.R. 3 dìcembre 1991, n.44, é stata pùbblicata

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

Z ? - 0 3 -ZAB, (art.11, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 1 2/2004).

Dalla Resideirza Municipale , lì

IL MESSO COMU{ALE IL SEGRETAzuO GENERALE

if
[ :

CERTIFICATO DI ES[CUTIVITA

Sì cefiifica chs la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembte 1991, n.44, é divenuta

eseùrilar ! a - e)3- à8-l)

tr
I

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

a seguito di dichiarazione di irDmodiata esecùtività;
IL SEGRETARI

tr
u
Nicosia, lì

per copia conforme all'odginale in carla libera per uso an'ìministrativo;

per copia conforme ali'originale;

IL SEGRETARIO CENERALE
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