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PROV]NCIA DI ENNA

OKIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: sentenza corte dei conti n: 60113 - Recupero coattivo: E6tensione incarico

legale.
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Deliberazione n. 104

L'a 10 duemilabedici addì

alle ore L7.45

del mese di Yaggio

e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riurita la Giùnta

Comunale nelle persone deì Signori:

Presiede il Sig. aott. tersio ìtalfri.ano E Si,ldu"o n Vice Sindaco
del Comùne suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale Sig. ra dott.ssa nara Zingale

Il Presidente, constatato che il nurero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convemti a

deliberare sull'argomenlo in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

I MAIFITANO Sersio x SINDACO PRESIDÉNTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASMncenza x Assessote

5 SCARLATA Giuscppe Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE

YIST!, la proposta di deliberazione clel Dirigente iUV Settore avente ad oggeúo:

Sentenza Corte dei Conti n. 60/13 - Recupero coattrvo'

Estensione incarico legale'

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso- ai sensi del'1rt' 5'' 1" comma'

della L. 1iZl90, recepita con f.r. qttgt' modificato dall'arr' I2 della L'r' 30/2000' e

defl'an. 147 bis D.Lgi. 267 /2000. allegatl al presente provvedìmento:

RITENUTO dover approvare la superiore propostal

IIISTO L'ORD. EE.LL. Régione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente

espresse nella Proposta.

di approvare 1a proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad

oggeúà: Sentenza Corte dei Conti n. ó0113 - Recupero coattivo'

Estensione incarico legale.

esecutivo per le motivazioni













l l  nresenle lerDate ! lene 'elto, approvaro e soRoscft lro.

IL SINDACO - P

per copia conforme all'originale in carta libera per uso-amininisúa{i

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

Ni,cosia,li /0- O 5- L0/)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I l  so(loscrìno Segretario Cenerale.

C E R T I F I C A

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

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

lO 't7 - <:o I t (arr.l1.conma 1',L.R. n.44l91 come modificato da11'art.127, comma2l, della

L.k. n.l1 del 28/ 1212004).

IL SEGRÈTARI GENERALE

vo per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
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IL SEGRETARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cer"tihca che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecut iva i l  g! -Oî-U/S

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

per

tr per copia conforme all'originale;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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