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CovuNEDrNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavoîi di manut€nzionedel patrimoniocomuriale(stradeinterneed esteme)del centrowbano e
territoriodel Comunedi Nicosia, concontributoregionale
di cui all'art.76dellaL.R. n.212002e
a stanziafe
il coflnanziamento
s.m.i..Impegnodel1'Amministrazione
dell'opera.

L'annoduemilatrediciaddi
del mesedi Xarzo
alle
12.30
o.e
e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipalesi é úunita la Ciuúta Comunalenelle
personedei Signori:
Pres.

Ass.

MALFITANO

Sergio

SINDACO P&ESEIENÚE

2

AMORUSO

Ca.melo

ViceSindaco

l

LOCIURO

Calogero

Assessoîe

4

CATALANO

SaverioLucio

5

TOMASI

Presiedeil Sig.

Vinqenza

o"o,-

c".6èrò

x

Assessore

x

Assessore

am^n,Fo

fl
Ll

^.
ùtnoaco

'RESTDENîE

E vice sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa
il Segretario
Genemle

Sig.-a aott s^s n.-. zr-g.r.

Il Presidente,constatatoche il numerocleipresentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA CIUN'IA MUNICIPALE
\ASTA la propostadel Didgente de1III Settore aventeper oggetto: Lavoú di manutenzionedel
patrimoniocomunale(stradeinterneed esterne)d€l centrourbanoe territorio del Cormrnedi Nicosia,
a
con contributoregiona.le
di cui al1'ar1.76
dellaL.R. n. 2/2002e s.rn.i..Impegnodell'Amministrazione
dell'opera.
stanziareil cofina.nziamento
dispostoconl'art. 147bi6del
VISTO il pareretecnicoresoai setrsiai sensidell'art.49 nel combinato
performameparteintegante;
d.lgs.n. 26712000
e s.m.i.,chesi allegaallapresente
proposta;
RITENUTO doveiapprovare
la supenore
modificazioni
ed integrazioni;
e successive
VfSTo I'Ord. EE.LL,. RegioneSicillana
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazionedel dirigente de1III Settore relativa a: L Lavori di
.aouìenrione del patrimonio comunale(stradeinteme ed esteme)del centro urbano e tenitorio del 'r"
Comunedi Nicosia, con contributoregionaledi oui all'art.76dellaL.R.n.2/2002e sll'],.i..Impegrc ,,'
dell'opera.
a stanziareil cofinanziamento
dell'Arnministrazione
esecutivoper le motivazioniespressenella
Di dichiararei1 presenteprowedimento iÍ1mediatam€nte
stessa.

Il presenteverbalevieneletto, approvatoe stlos critto.

SEGRETARIOGENERALE

per copiaconformeall'origimle in ca.ta

per la pubblicaziole.

Nicosia,
lì lS' c 1 1o ,7
iL SEGRETARIOGENERALE
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscÍitto SesretarioGeneraleCERTIFICA
che Ia presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo OnJine de1

Z t" 0)'lp

Comune per giomi 15 ooÍsecutivi, dat giorno

tAfaft.11,conmal',L.R. n.44/glcomemodificato
dall'art.l2|,cotnrn2l, della

L.R n.1'7del28/12/2004).
DallaResidenza
Municipale,lì

IL MESSOCOMT]NALE

IL SEGRETARTO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTI}'ITA
Si oertificache la presefite deliberazione,
ir applicazione
dellaL R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
gsecutiva.il

tr

I

€r

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(ari. 12, comma1');

fl

per copia conform€all'originalein cafa liberaper uso amministrativo;

tr

fl

a scguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

percopiaconformeall'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

