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Deliberaziore n. 70

del 2o/o3/2oL3

ConnuxE DI Nrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGIN EMZIO ,ELLA G. ,MUNALE

occÉT'ro: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa - rifacimento pavimentaiione e
ampliameîto marciapiede. Approvazione Perizia di variaote e suppletiva.
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L'anno duemilatredici addì
ofe 13.50

venti del mese di
e seguenti, nei looali del Palazzo Municipale si é dunita la Giuúa Comunale nellg

alle

persone dei Signori:

Presiedeil sig. dott. s€-si€-{a+4++-q€- E siodu"o tr

del Comune suddetto.

Panecipa il Seglelario Generale Sig ra dott.ssa nara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenú é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuh a

deliberare sull'argomento in oggetto specificalo.

Vice Sindaco

ì

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergo x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vioe Sindaco

3 LOCIURO Calogero x Assessore

4 CATATANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vinae za Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

\IISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Lavori di manutenion€
straotdinaria della via Fratelli Testa rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede.
Approvazione Perizia di varia-nte e suppletiva.

VISTO il parere t€cnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto aon l'art. 147 bis del
d.lgs. t. 267 /2rJ0O e s. m.i-, che siallega alla presente per formarn€ parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

I'ISTO I'Ord. EE,LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI IINANII{I, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Lavori di
maoutenzione straordinaria della via Fratelli Testa - îifacimerito pavime[tazione e ampliamefto
marciapiede. Apprcvaziore Perizia di variante e suppletiva.

Di dichiarare il presente prowedimerto immediatamente esecutivo per 1e
stessa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscntto

ACO -

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

all'originale in carta libera per frlministrativo per la pubblicazio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto segrelario Generale' 

c E RTrF r c A

che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, ù.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 coúseoutivi, dal giomo
'?Z- 

O 9-?or)- (art.11, conlma 1', L.R. n.44l91 come úodificato dall'af 127, comma 21, della

L.R. x.l1 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMTINALE IL SÉGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\ITÀ

Ei certifica che la presente deliberazione, ir applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n 44' é divenuta

decorsi dieci giomi dalla pubblioazione (art. 12, comma 1');

a sezuito di dichiaraziole di immediata eseoutività;

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

per copia corîorme all'originale;
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Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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