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OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUI\TIA ]AWNALE

OGGETTO: Lavori di ao na urgenza - art. 176 DPR 2O7 del O5/aO/2OIO, refativi alla

nessa in aicurezza drurgerlza di parte della via S.Anna de1 Comune di NicoBia.

CUP: C1A13OOO23OO4 - CIGTZDaO9A23OB. Approvazione p€rizia e inpegno di apesa.

L'allno duemiÌatredici addì del mese di t{aggio

alle ore 20, oo e seguenri. nei locali  del Palazzo Vunicipale si é r iutt i ta ia Gunta

Comurale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. eeÒh Carmèló ÀXaìnIKn I Sindu"o I vice Sindaco

del Comune suddetto.

Pafiecipa il Segrelario Genemle Sig. ra dott.ssa tt.-a zing,rè

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass-

t MALFITANO Serpio x SINDACO PRESSSIqíTE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDENTE

3 CATALANO Saverio Lucio x ASSeSSOte

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseooe Assessote



LA GIUNTA MUNICIPALE

\aISTA la Foposta del Dirigente de1 III Settore avente per oggetto; Iavori di somma urgenza - art.
176 D.P.R.207 de105/10/2010, relatM alla messa in sicurezza d'urgenza di parte della Via S. Anna
del Comune di Nicosia. CI-IP; G17H13000230004 -.C.IG: ZD8Ù9M30B. Appîovazione perizia e
impegno di spesa

\aISTI i par€ri tècrico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'af. 147 bis
óel d.lgs. n. 267 /2000 e s,ln.i. che si allega alla preseole per fomúme parte iritegrante;

RJTE\ UTO dover approvare la superiore proposta.

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciìiala e successíve modificazioni ed htegazioni;

CON VOTI IJNANIMI, espfessi nell€ fórire di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente de1 III Settore relativa a: Lavori di somma
urlrgenza - art. 176 D.P.R 207 dd osn1^uo, relativi alla messa in sicurezza d'urgenza di parte
della Via S. Anna del Comune di Nicosia. CUP: G1TI13000230004 - CIG: 2D80942308.
Approvazione perizia e impegno di spesa.

Di dichiarare il presente prowedimerito i$mediata$ente es€cutivo per le motivazioni espresse nella.-

, : ' , - , . :











l l  prcscrrre verbale r icne lcl lo. approraro e .ol loscti l lo.
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EGRETARIO GENERAIE

per copia conforme all'originale in carla libera per ùso amministrati per la pubblicazione.

P

N*osla,ri ,/0 ' 9, - ZQ ()

che la presente deliberazione,

alÌ'Albo Prctorio e Albo

/a -gi- / t  / )@ú11.

L.R. n 1 7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMUNALE

CERTIfICATO DI PUBBLICAZIONE

C E R T I F I C A

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

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'afi.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

SSESSORE ANZIANO

IL SEGR.ETAzuO GENERALE

Il sottosc tto Segretario Generale,

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

esec|lfivail Qp: o 5-Lot3

CERTIFICAqO DI ESECUTI!'ITA

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, corDma l')j

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

I

f,
E

CENERAIE

per

u
copia conforme all'originale in carta libera per ùso arllÌniristlativo;

per copia conforme all'originale;

Nìcosia" Lì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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