
ú1 ,r,' '-(
COPiA

)o - o s-- 2o,,

Deliberazione n. roq

d,el qt,1/cor3,

CovtxpDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: s.hèhr .ri .^nL-à+r^ di -^n^p..i^nè jn ^dndrÈÌò irrr'�*^ +" il '6múè è 12

Società Democratica Santa ilaria llaggiore" per la gesùione de1 canpetto di

cài.in r'S- rrrnià lftoqidFerr sltò s Ni..Èi. nel q!'àtiièrè S_ i'aFi t àe]si'ore '

del mese di _- xagcio__

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. sergio uatfitano E sinau"o L-l Vice Sindaco

del Comune suddeno.

Pafecipa il Segetado Generale Sig. ra doÈt.ssa ilara zfnqale

Il Presidente, constatato ch€ il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenutì a

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.

L'anno duemilatredici addì

alle ore 14.45

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATATANO Saverio Lucio I Assessore

4 TOMASMncenza x Assessore

5 SCARLATA GiuseDDe x Assessore



LA GILINTA MTINICIPALE

\4STA la proposfa deì Dirigerle del' 3'Setfore dei Comure, aveole per oggefoi Sehema dj
contatto di conoessione in comodato d'uso tla il Comune e la Società Democratica "S.Mana

Maggiorc" per la gestiorÌe del campetto di calcio:'S.Maria Maggiore silo a Nic,osia nel'quartier€
"S.Ma a Maggiorc"

\ISTO il parerc tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l' comrna della L . 142/90, recepita con la L. r-.
48191, modifiaata con laL.r. 3O/2000;

RITENUIA la superior€ proposta úeritevole di approvazione;

' Di approvare la proposta del Didgente del 3o Settorc avente per ogg€tto: "Schema di contatúo di
concessione in comodato d'uso fa il Comune e la Società Democratica "S.Maria Maggiore" per la
gestione del campetto di calcio"S.Maria Maggiore sito a Nicosia nel quartier€ "S.Maria Maggìore
allegata a far paxte integranto del presenfe prowedimento.

- Di dichiarare il presente atto immediatamenle es€cutivo, onde prowedere al riguardo.
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ll presente verbale viene leÎto, approvàto è sottosc ttÒ-

IL SDIDACO - P

VASSESSBRI AryZIANO

l*, h,' L/l/-
RETARIO GENERALE

per copia conforme all'odginale in carta lib vo per la pubblicazione.

Nt osia,ti ,/î - Ae - ?n tl

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  sol loscrino Segrelar io Cenerale.

C E R T I F I C A

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

all'Albo Prctorio e Albo Online <lel Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

If 'Sf ' bl1, (.^t.tt, "o- u1',L.R n 44191 come modificato dall 'ar\'I27 ' comma2T' della

L.R. í.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, ìì

IL MESSO COMTIIIALE IL SEGRETARIO GENERALE

tr
Et-

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' é divenuta
I
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12' comrna 1");

a segùito di dichiarazione di immediata esecùtivilà;
IL SEGRTT

per

n
copia conforme all'originale in calta libera per uso amministrativo;

per coPia conforme all'originale;

IL SEGRITARIO GENERALE

O GENERALE

t :
Nicosia, lì
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