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Deliberazione n. 96

del 23 APRTLE 2013

PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELU_ SI A COMUNALE

OGGETTO: Servizig Èconor"to. Approva"iotte "e .

L'annoduemilatrediciaddÌ ventitre del mese di ADrile

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Muicipale si é riunita la Giuta

Connrrxtr DI Ntcosm

Comunale nelle persone dei Siguori:

Presiede il Sig. dott. Sersio rhlfitanò E sindu"o n vice Sindaco

del Comune suddetto.

Palecipa il Segretario Generale Sig. tr:q aott,

Prcsidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiam apefa la seduta e invita i conve[ùti a

deliberare slll'argomento iú oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Scrp.io SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCruRO Calosero Assessore

4 CATAIANO Saverio Lucio
x

Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessorc



T,A GIUNTA COMUNALE

!'ISTA la proposta di deliberazìone dei dirigeírte del 2 Settor€' avente per oggetto:

"servizio economato. Approvazlone Rendiconìo periodo 0ll0Il1'3 al3110312013 
"

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai-sensi d:lfart 
,53 

comma t^,*"]Î:T:

i#ó#t*;it. +ilqi, *'ancato dall'art' 12 della l r' 30/2000' allesato a far

pade integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dovel approvare la superloÍe Proposta;

VISTO I'Ord.EE.LL' Regione Siciliana e successive moclifiche ed integrazioni;

CON VOTI Ul\ANtrMI espressi nelle fonae di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ,i:i *:'::,:t:-*t Í",ÌlÍl'";,',[Ì1i". 
oli,:,'

;;;.1#':kr#"'"""t"t";,à. Approvazione Rendiconto.leriodo,,oilÎlt'"t,,'.
\7iià"nn";,-"a-testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento ;: j

La G.M. dichiara il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di 
I

compiere gli atti conseguenziali'

I























ll prcsente verbale viene letto, approvato e sottosciiî1o.

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENER,AIE

per confome a)l'ouginale in catta libera pei uso aÌÌlminislrativo per la pubblicazione'

Nicosia, lì jo- Ol, -èa t?
IL SEGRET GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotlo scritto Segretario Generale,

L E Ì ( l I T T L ^

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, r\.44' é stata pubblicata

Online de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aft'L27 ' cnmma2l' della

L.R. n.17 del 28 1 12 12004).

Dalla Residenza Municipale, lì

iL MESSO COMUNAIE IL SEGRETARIO GENERAIE

I

I

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

(aJ1.I 1.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

tr
EI

tr
tr

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta

^ i
esecúL].'lail ó Í 

- Ulr -f Pl f

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

a seguito di dichiamzione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARI

per copia conforme all'oúginale in carta libera per uso arnministmtivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
ìL SEGRNTAzuO GENERALE
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