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nellepersonedei Signori:
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Sig. -à .r6rt-sÉ. lrerà ziag'rè

ll Presidente,constataloche il numerodei presentié legale,dichiara aperfala sedulae invita i convenuti a
delibcrare
sull'argomento
in oggettospecificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel dirigentedel 1" Settore-Servizi Sociali ayenteper oggetto:"Asilo nido comunale.
Determinazione
tariffeper l,anno2013',.
VISTO il pareretecnico reso ai sensi dell'art. 53 commaIo della legge:142/90
recepitacon L.r. 48191,modificatodall'arL.12 della l.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO I'Ord.EE.LL.RegioneSiciliala e successive
modificheed integlazioni;
CON VOTI UNANIMI espressi
nelleformedi legge
DELIBERA
di approvarela propostadi deliberazionedel dirigentedel 1' SettoreServiziSocialiaventeper oggetto:"Asilo nido comunale.Determinazione
tariffe per l'aruro2013".
nel testo allegatoa faxpafte integrantedel presenteprowedimento.
Di dichiarare il presente prowedimento imrnediatamenteesecutivo al fine di
compieregli atti conseguenziali.

ll presenle\ erbale\ rcncletto.approvaro
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per copiaconfomeall'ori
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
SeúetadoGenerale.

CERTIFICA
chela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,r\.44,é statapubblicata
all'Albo

Pretodoe Albo Online del
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Comtmeper giomi 15 consecutivi,dal giffio

comma2l, deIIa
, (art.l1,colnma1', L.R. n.44l91comemodificatodall'al1".l21,

L.R. ù.17 del28/ 1212004).
Dalla Residenza
Municipale,1ì
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IL SEGRETAzuO
GENERAIE

CERTIFICATODi.NSPCUTTVTT,À
Si certificachela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
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decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, comma1');
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a segùitodi dichiarazionedi imnediata esecutività;

per copia conformeall'originale in cartalibem per ùsoarùnilistrativo;
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per copiaconlòrmeall'originale;
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