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Deliberazione n. 1o4

del ta/oa/>ort

Courrxp DI Nrcosra
PROVINCIADIENNA

,ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Apprgy

L"anno duemilatediciaddì venti.quarcro

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Mruricipale si é dunita la Giunta

Comrlrrale nelle persone dei Signori:

presiede il Sis. dott. Sergio l|alfitano E sindu"o I Vice sindaco

del Cornune suddetto.

Partecipa il Segretario Genemle Sig. .a a^t+-... v.-- Zi-gale

Il Presidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la s€duta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

del me"c di ar 'r i  ì  è

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO CaÌmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero Assessore

4 CATALANO Savedo Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA COMUNAI,E

VISTA la proposta di deliberazione del dirige4te del 1" Setlore, avente per oggetto:
"Approvazione Aibo dei Benefrciari di provvidenze economiche - Amo 2012)"'

VISTO il paxere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190

recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte

integrante del presente prowedimento;

RITtrI{UTO dover approvare la superiore proposta;

\TISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sioiliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANB{l espressi nelle forte dì legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1o Settore, avente per

ogg"tto, "Approuazione Albo dei Beneficiari di prowidenze economiche - Anno

2òi2, nel testo allegato a fax parte integrante del presente proYvedimento'

dichiarare il presente prowedimento jmmediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nella proposta.
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approvato e sottoscdtlo.ll presente verbale viene letto,

TAzuO GENERALE

per copia conforme a1l'originale in carta libera per uso

Nicosia,ti ?6lou laat3

vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

esectivait Z /" - 0L - 2'9 r)

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

I I sonoscrino Scgretario Generale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione delta L.R. 3 dicembre 1991, Í.44, é slafa pubblicata

all'Albo Prctodo e Albo On-line del Comune per giorDi 15 consecùtivi, dal giomo

- òo f I (art.1l, colnma 1",L.R. n 44/91come modificato dall'a.rt.127, cor ra21, della

L.R. n.ll del 28 / 12/2004).

Dalla Residerìza Municipale, lì

IL MESSO COMT'NALE IL SEGRETAzuO GENER-AIE

T,
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F

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

a seguito di dichiarazione di i[ùnediata esecutività;
IL SEGRET GENERALE

tr
tr

per copia cortforme all'oúginale in carta libela per uso arDministralivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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