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L'anno duemilatredici addì wènrr€ètte

Comulnle nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. geoot Carmelo Amruso I sindu"o E vice sindaoo

del Comune suddello.

Partecipa il Scgretario Gelerale Sig ra dott.ssa }lara Zingale

Iì Presidente, constatato che jl ùumero dei presenti é legale, dichiam aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'ar'gomcnto in oggetto slecifi cato.

del mese di llarzo

alle ore 12 -:lct e scguenti, nei locaÌi del Palazzo Mulicipale si é riunita la Giunta

Prcs, ,A.ss.

I MALFII'ANO Sersio SINDACO PEBTIfrE&{XI

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDEIItE

3 I-OCIURO Calosero Assessore

4 CATALANO Saverio l-ucio X Assessore

5 TOMASMnq:nza Assessote



X-.d GtLIIqT,A COMUNALII

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2 Settore, avente per oggetto:
"Patto di stabilità anno 2012. Risultanze finali al 3111212012 Presa d'atto del
raggiunginrento dell'obicttivo programmatico zurno 2012";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'alt. 53 comma Io della legge 142i90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'a*. i2 deila l.r. 30/2000, allegato a far parte
integranle del presente provvedimentÒ;

RITENUTO dover approvare la superiore' proposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOlf'I Ul\ANtrMI espiessi nelie fome di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di delibelazione del dirigente de1 2 Settore, avente per
oggetto: "Patlo di stabiÌità anno 20i2. Risultanze finah aI 31112/2012 - Presa d'atto
del raggiungimento dell'obiettivo programmatìco anno 2012", nel testo allegato a far
pafie integrante del presente prilvvedimenlo.

La Giunta Comunale con separata volazione, dichiara il presente prowedimento
immediatarnente esecutivo al fine di compiere gli atti conseguenziali.
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Il presente verbale vienl: letto, approvato c s(Uscrilîo

co
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per copia confunne :r11'originale iu carta libera per irso amministrativb per la pubblicazione.
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/' TL SEGREI.AR]O GiN

CDRTIFICATO DI PI-IBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Gcnerale,

C E R T I F I C A

che la pres€nte deijberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Preto o e Albo On-line del Comune per giomi 15 consccutivi, dal giorno

Z È 
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1-/* t q p:rtt. i l, comma 1", L.R. n.44l91 corne modificato dall'atr.l2l, comrr,La2l, della"

SSESSORE ANZIANO

L.R. n.l1 deI 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLN,,\LE

EGIìETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE '-.

CERTIFICATO DI EStrCUTI\'ITA
ù
'[lSi cefiifica che la presente deliberazionc, in applicazione della L.R. 3 dicembre

esectt:va rl ) Í -Q 3:ZO:J

decorsi dieci giorni dalla pLrbblicazione (al1. 12, comma l");

a segùito di dichiamzionc di immediata escculività;
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1991, n.44, é divenuta
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per copia confonne all'o ginale in carta libera per uso ammiìistrativo;

per copia conîorme all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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