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Spedita il deÌ

COMI.INE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBEBAZIQNE- DELU IUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. 328to\ - Distretto socio-saniÎario D/23 - Presa d'atto della deliberazione del
Comitato dei Sindaci n' 1 del 2013.

L'anDo duemiÌatredicj addì --- rentiquatirc del mese di

Comunale suddetto.

nell'Ufficio

La Giunta Comunale

Con la paltecipazione del Segretario Generale SiB.r@ sl

di oggi riunita- nelle persone dei Signon:è aìle ore t ?-aq

jd e6loa /z.t j

,!! 'nlslua3
Deliberazione n. 103

24 APRILE 2013

Pres. Ass.

I MAIFITANO SERGIO SINDACO PnesrDEIrE

2 AMORUSO CARMELO Vice Sindaco - P!€fid€{r{tu<x

3 LOCIURO CALOGERO x Assessore

4 CAIALA\O SAVFRIO LUCIO AsseSsore

5 TOMASI VINCENZA ASSeSSOTe

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del Settore / AsssÉÉore



VISTA la pro-p-o,sta del Dirigente del lsettore del óomune Capofila di Nicosia avente ad
oggetto: " L. 328/00 - Distretto socio * sanitario D/23 - presa d;atto della deliberazione del
Comìtato dei Sindaci n" 01 del2013;"

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,art. 51 1. comma della L.R. 48/91, nel tèsto
sostituito dall 'art. 12 della L.R. 23110/2000 n.30 e s. m. i., allegato alla presente;

RITENUTO, pertanto approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R A

Di approvare la proposta di cuisopra neltesto allegato a far parte integrante del presente
prowedimento.

Di dichiarare il presente afto immediatamente esecutivo, al fne di provvedere agli
adempimenti consequenziali.
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LAGIUNTA COMUNALE





























I1presente verbale vjene letto, approvato e sottosc tto.

IL SINDACO - PRES

RE ANZIANO SEGRXTAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLI ONE

Sulla reiazione del Messo Comulale, cerlifico che la presente deliberazjone è stata pùbblicala per

affissione all 'Albo Pretorio del Comune il ? 6'0l' -?,01j , giomo festivo

successivo alla data di emissione della deliberazione e per la dwata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna

opposizione è stata presentata a qùesta Segreteda. 
,

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
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,q  L / i  oR ió i^ iA{* -  bA o ì ,uòeARo- s

Itl $egre erals

ai sensi dell'afi. 12 co1nma 1'dellaL.r' 44191

IL SOTTOSCzuTTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:

è divenuta esecÙtiva il
perché meramente esecutiva (art.15, comma 6');

è divenùta esecutiva il non essendo pervenuta r ichiesta di I

lcontollo ai sensi dell'art.4, comma 3' dellaL.t.23/97;

i l co.RE.co. di ENNA,?ALERMO ha restituito la delibera con Dec. n Prot. n.

del in quanto non soggetta a confollo tenùto conto che lo slesso

non risulta dchieslo;

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'aft.72116 dell^Lr' 44191'

IL SEGRETARIO CENERALE

D. 21"- ,/L-ZM)
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