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Deliberazione n. ,__!a

del 23/o4,/2oL3_

CortrwE DINtcosrn
PROVINCIA DI ENNA

25 Febbraio 2013. Rendiconto spe6lj99!9l11!

L'armo duemilatredici addì

alle orc {7 -aq

del mese di Ap.ile -

e seeuenti. nei locali del Palazzo Municipale si é du)ita la Giunta

Comunle nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott, Sergio l,auttano E sindu.o tr vice sindaco

del Comune suddetlo.

Partecipa il Se$e1aio Generale Sig ra dott.ssa llara zingale

Il presideote, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliborare sull'argomenlo in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFìTANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Caloserc x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

\{ISTA la proposta di deliberazione del dirigeqte del 1" Settore, avenre per oggero:"Elezioni della Camera dei Deputati ed el Senato della Repubblica del 24 e 25
Febbraio 2013. Rendiconto spese economali.)".

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge
142/90 recepita con L.r. 48/91, nodificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, alleeato a far
pa-rte integrarte del presente prowedimento;

RITEN UTO dover appro\,are la superiore proposta:

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed int egrazioni;

( ON VOTI UNANIMI espressi nelle lorrne di lcgge

DELItsERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1. Seltore, avente pel
oggetto: "Elezioni della Camera dei Deputati ed el Senato della Repubblica del 24 e
25 Febbraio 2013. Rendiconto spese economali.", nel testo allegato a far parte
integrante del presente prowedimento.

dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per ie motivazioni
espresse nelia proposta.









Il presenle verbale viene Ìetto, approvato e solloscntto.

per

Nicos y  ) a ' h  -  2 o t  j

]I- SINDAEO -

IL SEGR]]TARIO GENERALE

all'oiginale in calta ljbera per uso amministravo per la pubblicazionel

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottosc tto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente delibemzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

au'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

(ar1.11. comma l', L.R n.44l91 come modificalo dall'4fi'127, comma 21, della

L.R. r.l7 del 28 / 1 2/2004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMIII.{AI.E IL SEGRETARIO GENERÀIE

CERTIFICATO DI EStrCUTI\TTA

Si certifrca che la presente deliberazione, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' Í'44'

esecutiva il 'a()

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRE

tr
R-

é divenuta

GENERALE

tr
tr

per copia conforme all'originate in cafa libera per uso arDministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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