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PROVINCÌADIENNA

'OTIIG]NALE DELLA DEL]BERAZIONE.DEL

-l

praturta
di libidi lesrgqglil,!4nidella
o semigratuila
OGCF lTOAfl.27 L.448/98.Fomirura
DelermtnaTrone
2009/201{lArLno
scolarrico
superiori
e scuolcmedre
scuota
dell'obbligo
cri,€Fli €Jogazio.e

tredici

L' arrno duemiladadéf
alle ore

addì

L2:3O

e segÌrcnli,nei locali del PalazzoVunicipalc sj é

ritLnitala Ciunta

Comùnalenelle persole dei Signori:

Pres,

Ass.

x

SINDACO_)PRÉ5{ESKfE

I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Calmelo

3

I-OCruRO

Calosero

4

CATALANO

SaverioLucio

Assessore

5

TO\4,\SI

ViDceDZa

Assessore

V jce Sindaco

x
x

il Sig. seon. carmeto Anoruso
Presiede

f

pRESrDgNlÉ

Assessore

Sindu"o

f,l Vice Sindaco

del Comune srddetto.
Padecipail SegretaÌioGenerale
Il Presidente,coDstatatoche il

SiFa dott.ssa

llara zinsGle

umero dei prcsenti é legale, dichiara apeda la sedutae invìta i convenuli a

deliberaresull'argomentoin oggetto specificato.

LA G]TINNAMUNIC]PALE
\4STA la propostadel Dirigentedel 30 Settore del Comune,aventeper oggetto:
"Airf.21 L.44glgg.Fornitura
gatuita o semigratuitadi libri di testo agli alumi della scuola
criteri di
dell:obbligoe scuolemedie superiori Amo scolastico2W912010-Determinazione
"
erogazione.

recepitacon la L. r..
VISTO it pareretecnicoresoai sensidell'art.53 1' commadellaL. 142190,
48/91,modificalaconla L.r. 30/2000;
RITENUIA la supe ore propostame tevole di approvazione,
ed irtegrazioru:
modiftche
VISfO il \ rgenle
Ord.Eh.LL.Regione
Siciliana
e successive
nellelormedi legge
LON VOfl uNANIMIespreùsr
DELIBERA
- Di approvare
la propostadel Dirigentedel 3" Settoreaventepet oggato."Art.2L.448/98.ForÍitua
$atuita o semigratuitadi libri di testoagli alunni della scuoladell'obbligo e scuolemedi€
a far parte
supe ori Anno scolastico2009/2010-Detcrminazionecrited di erogazione"allegata
prowedimento.
rnlegrante
del presente
- Dí dichiarareil presenteatto immediatamenteesecutivo,ondeprovvedereal rigua{dp, l

'-:'ll preseote
verbalevieneletto,approvato
\tb{oscri

SEGRETARIO

pei copia conf-ormeall originale in cafa libera per ì.rso

vo per la pubblicazione.

Nicosia,lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscrittoSegretaÌioGeneÉle,
CERTIFICA
in applicazioledella L-R. 3 dicembre1991,n.44, e statapubblicata
che la presentedeliberazione,
Pre]orio e Aìbo Online del

ali'Allo
aA

^"\

.2.t)

Comune per gioni

L*'{15-..uLA,art.ll,cornma1",L.R.n.44l91

15 consecutivi, dal giomo

corùna21,della
comemodificatodall'art.127,

L.R. n.17 del 2811212004).
Dalla ResidenzaMunicipale,li

IL MESSOCOMIATALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presentedelibeÉzione, iù applicaziole della L.R. 3 dicembre 1991,n.44, é divenuta

csecuriva
ir Zl - O3 - (,Ot <

n

decorsi dieci giorni dalla pubblìcazione(art. 12, comma l");

K

a seguito di dichiarazionedi immediala esecutivltà;

tr

per copia confonne all'odginale in cafla libera per Ììso arìministuativo;

E

per copia conformc all'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETANO GENERALE

