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Deliberazione n. 97

del 23/o4/2oL3

g,!:/à. a"Aarù

CortuxEDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: aesid-,n-F o,regrr r data

llel 3a/],2/2oL2. (art. 23o conna 7, D.lga. n. 267 del

L'anno duemilatredici addì

alÌe ore r'l -4s

ventitre del mese di Aprile

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riùllita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcsiede il Sig. dott. Sergio l'{alfitano E sindu"o n Vice sindaco

del Comune suddelto.

Parlecipa il Segretado Generale Sig !a dott.ssa Ara Ztngale

Il Prcsidenle, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiafa aperta la seduta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomenlo in oggetto specificato-

Pres. Ass.

MALFITANO Sersio SINDACO PRTSIDENTE

2 AMORUSO CaÍnelo Vice Sindaco

3 LOCruRO Calogero AssessoK

4 CATALANO Saverio Lucio Assessorc

5 TOMASI Vincenza x Assessorc



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA-Ià prdposta di deliberazione del dirìgente del 2 Settore, avente per oggetto:
"Aggiomamenìo degli inventari deí beni mobili ed immobili del Comune, alla data del

3111212012. (afi.230 comma 7,D Lgs. n.267 del18/8/2000).."

\aISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art' 53 comma I" della legge

142190 recàpita con L.r. 48/91, modific.to da1l'a,1. 12 dellal'r' 30120A0, allegato a far

parle integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO j'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni:

CON VOTI IINANIMI espressi nelle tbrme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente
oggetto: "Aggiomamento degli inventari dei beni mobili
alla data del 31/1.212012. (art. 230 comma 7 'D.Lgs. n. 267
all€gato a far parte integrante del presente prol'vedimento'

del 2 Settore, avente
ed immobili del Com
del 18/8/2000)", nel

esecutivo al fine dìLa G.M. dichiara il presente prowedimento immediatamente
compiere gli atti conseguenziali.











Il presente verbale vieùe ìetto, approvato e sottoscrttto.

IL SINDACO - PRE

L"4.SSESSORE ANZIANO

CDRTIFICATO

ll sotlo scritlo Segretado Generale,

che la presenle delibemzione,

atl'Albo Pretorio e Albo

(alt .11,

L.R. r.1'7 del 28 I 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTII.{AII-E

IL SEGRETARIO GENERALE

GENER-,\rE

LICAZIONE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R- n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

."uut:uut 2 j: QL:jh (j

decorsi dieci giomi dallapubblicazione (art. 12, comrna 1');

a seguito di dichiamzione di ifnmediata esecutività;
IL SEGRETARI

tr
&-

per c

u
tr

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicos ia , l i
IL SEGRETARIO GENERALE
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