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Deliberazione n. 106

del OA/05/2O13

g,:/úì /..,1L"!,.

CovrrxE DI Nrcosn
PROVINCIADIENNA

OR]GINALE' DELLA DELIBERAZ]ONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori ali restaur€ derla chie<a .li san vincénzo Fer.eri, 2. stl.ale+e eseeutivo,

ApprovazioÍe perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemilatredici addì otto del mese di nageio

alle ore ------29-go e seguenti, nei locali del Palazzo MunicipaÌe si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sis. seom. carmelo Anoruso n sirrdu"o E vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretado Generale Sig,

Il Presidente, coqstatato che il numero dei presenti é lcgale, dichiara aperta la seduta e invila i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ra dott.a6a lllara ZinEale

Prcs. Ass.

MAIFITANO Sergio SINDACO _ FroPWM$OBXX

2 AMORUSO Carmelo ViceSindaco PRESIDENTE

3 CATALANO Saveio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



I-,q GIUNTA COMUI"{ALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirige4te del 3' Settore,
"Lavori di restauro della chiesa di San Vincenzo Ferreri, 2
Approvazione perjzia di variante e suppletiva ".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'air. 53 comma Io
recepita con L.r. 4819I, modificato dalì'art. 12 de1la l.r. 30/2000,
integrante del presente provvedircento;

avente per oggeuo:
stralcio esecutivo.

della legge 142/90
allegato a far parte

RITENL.TO dover approvarc Ia supcriole proposta:

VISTO I'OId.EE.LL- Regiole Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle lì:rme di legge

DELIBER,4.

di approvare la proposta di deliberazione del
oggetto: "Lavori di restauro della chiesa di Sr:n
Approvazione perizia di variante e suppletíva",
del preseft e prowedimento.

dirigente del 3' Settore,
Vincenzo Ferreri, 2 stralcio
nel testo allegato a fax parte

dichiarare il presente prowedimento imnediatamente esecutivo per le
espresse nella proposta.











IÌ presènte lerbalè viene letto, approvato e sottoscitlÒ. ^

TIqS ACO -

per copia colforme all'originale in carta libera per ùso arnmini

Nicosia"ti  /o-ar'zoQ

EGRETARIO GENERALE

per la pubblicazione.

IL SEGRET GENERALE

,

ICERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo On-line del Comure per giomi 15 corisecutivi, dal giomo
t  - . , -  -  ^

,/ú - Ut -èq 1/3. (ad.1l. conma l',L.R. n.44l9l corne modificato dall'art.lz1, con;,rna21, della

L.R. b.17 del 28 / 12 12004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COML]NALE IL SEGRETAzuO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO

CERTIFICATO DI ESECUTI!'ITA

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

esecutiva il Glà - O? -lOlJ d
@tr

=ry
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comna 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

per

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso amrninistralivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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