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PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GI(INTA COMUNALE

OGGETTO: Asilo oido cómn.rè- nètFmin"í^nè i,pJ.fé !ér t ranhò 2ore

L'anno duemilatredici addÌ uno del mese di LugIio

alle ore e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giùnta

Conrunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. ""o'- c-.,*ro r*-,.. I Siodu"o E Vice Sindaco

del Conune suddetto.

Partecipa ii Segretario Generale Sig. -à .r6rt-sÉ. lrerà ziag'rè

ll Presidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperfa la sedula e invita i convenuti a

delibcrare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres, Ass.

MALFITANO Sersio SINDACO _ PNDSfDSFFPE(XX

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco Prealdente

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Gi Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 1" Settore- Servizi Sociali -
ayente per oggetto: "Asilo nido comunale. Determinazione tariffe per l,anno 2013',.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge:142/90
recepita con L.r. 48191, modificato dall'arL. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord.EE.LL. Regione Siciliala e successive modifiche ed integlazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1' Settore Servizi Sociali -
avente per oggetto: "Asilo nido comunale. Determinazione tariffe per l'aruro 2013".
nel testo allegato a fax pafte integrante del presente prowedimento.

Di dichiarare il presente prowedimento imrnediatamente esecutivo al fine di
compiere gli atti conseguenziali.
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IL IDENTE

L'ASSESSORT ANZIANO EGRETARIO GENERALE

per copia confome all'ori in carta libera per uso ammini per la pubblicazione.

o/)Nicosia,l ì
IL SEGRET GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Seúetado Generale.

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comtme per giomi 15 consecutivi, dal giffio

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMIINAIE IL SEGRETAzuO GENERAIE

CERTIFICATO Di.NSPCUTTVTT,À

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

i
t

^ a l ^ -  / -  . -
A@?l CodL , (art.l1, colnma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'al1".l21, comma2l, deIIa

L.R. ù.17 del 28 / 12 12004).

esecutiva it O/- OY - ZO 1ì

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

a segùito di dichiarazione di imnediata esecutività;
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Nicosia, Iì

per copia conforme all'originale in carta libem per ùso arùnilistrativo;

tr per copia conlòrme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
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