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Deliberazione n. 151

del o1.o7.2o13

COMLI{tr DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIL]].{TA COMUNALE

OGGETîO: Recupero canoni di gestione Cine-Tetro Comunale - Arni 2010-2011-2012-2013.

L'anno duemilatredìci addi

alle ore 2l'oo

f-umunale neìle pcrsone dei Signori :

del mese di ----- Éqgrlo-

c soguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunla

resiede il Sie. geom. cal.mèlo Anoruso

el Comune sùddetto.

artecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa ara zingale

Presidente, constatato che il mùnero dei presenti é legale, dichia€ aperta la seduta e invita i convenuti a
elibemre sull'atgomento fu oggetto specificato.

' n Sind*o D Vice sinaac,,

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO _ REH|ÚMqDE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco Presidente

l CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessóre

5 SCARLATA Guseppe Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Cire Teato Comunale - Anni 2010-201 1-2012-2013::

VISTO jl parere in ordine alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art.53 "o-.u tJ a"tlu
L.142/90, rccepìta con L.r.48/9ì, modificato dall'art.12 della L.r.30/2000, nonché dell'afl.l47 bis
D. \,8s.26112000, allegato al presente pro\.vedimenîo;

RITENUTo dover approvare la superiorc prcposta;

VtST0 l Ord. L L.L L. Regrone Sicil iana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTì UNANIMI espressi nelle forme di legge;

VISTA la proposta deÌ Dìrigente deÌ IV Seftore avenle per oggetto: Recupero canoni di gdstione

D E L I B E R A
. : | .  i .

- di approvare la proposta deÌ Dirigente del IV' Settore ad oggetto: Recupero canoni di gestìone
Cine Tealro Comunale - tulni 2010-201 1-2012-2013:.

- di dichiarare ìì presente pror,vedimento immediatamente esecutivo onde prowedere
adempimenti consequenziali.
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L'ASSESSO ANZIANO ARIO GENERALE

per copia"conforme all'o ginale in carta libera per ùso vo per la pubblicazione

Njcos ja , l i  ny  -  O  t+ -1o t ]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

C E R T I F ] C A

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

ali'Albo Pretorio e AIbo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

IL SEGRETARÍO GENERAIE

per

a
copia conforme all'originale in cafa libera per uso amrninistrativo;

per copia conforme all'originale;

I
fr

(n IOtKc4S , (art.I l, comra 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'arî.|27, comma?l, della

L.R. n.17 del 28 / 12/200 4).

Dalla Residenza Muicipale, lì_____---._11;1

lL MESSO coMttNALE 
'r l- ;' ì;; .:'

CERTIFICATO DI ESECUTTVTT,À.

Si cefifica che la p.resente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 7997, n.44, é divenuta

esecutiva il O l- 0T - 
€.O, ]

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, conma 1o);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività
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IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale,

Nicosi4lì
IL SEGRETARIO GENERATE
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