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del oalo5/2o13

CovtxE DINIcosre
PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMWALE

OGGETTO: Lavori per 1a nanutenzione straordinaria de11a Via F,/Ui Îeata - Rifacimento

pavinentazione e ampliamento narciapiede. C.U.P.: GlTllloooagooo4 - cIG:

3242O993F2a. Recupero somme per lresecuzione dei lavori di cui al verbale

deL 2A/L7/2O7L prot. t\. 3563O-74s2 lU.T.c.

L'amo duernilarredici addi otto del mese di Uaggio

, alle orc 2O.OO e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la G;unta

Comunale nelle persone deì Signorì:

presiede il Sis. geoo. Car|l€lo Arnoruso n sindo"o E Vice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa ìtara Zinsale

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

deÌiberare sull'argomento in oggefo specifi cato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio SINDACO FIQPtsEÉSxtrE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco PRESIDEIfTE

3 CATALANO Saverio Lucio Assessorc

4 TOMASMncenza ASSeSSOTe

5 SCARLATA Gius Assessote



LA GIUNTA MUNICIPALE

\aISTA la.proposta del Di.igente del III Settore avente pe. oggetto: Lavori per la mariutenziore
straordinaria della via F..ri Testa - Rifacimento pavimentazione e-ampliamento marciapiede. c.u.p.i
G17H11000890004 - CIG:3820993F28. Recupero somme per l,esecuzione dei lavori di cui al
verbale del2817l/2013 ptot. n. 35630-7457 / fJ.î.C. 

:

\aISTO il pareir teflico reso ai sensi ai sensi dell,af. 49 nel combinato disposto con l,art . 147 bis del
d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che si allega alla pres€nte per foîmame parte integante;

RÍIENUTO dover approvare la superiorc propostaj

\4STO l'Ord. DE.LL.. Regione Siciliala e sucoessive modilcazioni ed integrazioni;

CON VOTI L]NANIMI, espressi nelle fome di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione det diîigerte del III Settore relùtíva a: Layoi per Ia
maîltenzign€ straordbaxia defa via F.Í Testa - Rifacimento pavimentaziole è ampliaEento
Íiarciapiede. C.U.P.: G17H110O08qOOO4 - CIG:3EZO9q8F28. Recupero somme per l,esecuzione doi
lavori di cui a.l veóale del28/11/20t3 prot. t.35630-7457/U.T.C.

Di dichiarare il presente prolvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.











L'ASSESSORN ANZIANO

l tprecenle \erDate vrcne tct lo.  approvàto e sof loaci t l lo,

ItvS

per copia conforme all'originale in car1a libem

IL SEGRETAzuO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

uicosiari /0 
- Oà-L? t)

11 sotto scritto Segretario Generale,

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

/o-05 -Cql1t*t.
/ -

L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

per la pubblicazione.

C E R T I F I C A

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

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giono

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato d all'aÍ.127, corrÍra2l, ddla

)
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IL MESSO COMUNAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicenbre 1991' n 44, é divenuta

esecntl\,at AP - 8 t-lol 9

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

a segùito di dichiarazione di immediala esecùtività;
IL SEGRET

copia conforme all'originale in cala libera per ùso amministativo;

per copia conforme all'origìnale;
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per

tr

IL SEGRETAR]O GENERATE

CERTIF'ICATO PUBBLICAZIONE

Nìcosia,l i
IL SEGRETARIO GENERALE
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