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COMI.INEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE
OGGETIO:.Traqferimentoall'ATO EnnqEunoS.p.A.dí sommemediaúe

il4$[4-p-91

pa{qmentodeí costtdi gestìonedeí mesidí Aprile. Maqzío e Gíuzno 2013.

Llanno duemilatredici addì
àlls or.e

ùndici

delmesedr-!qgl!g-

e seguenti,
nei locali delPalazzoMunicipalesi é riunitala Giunta

13.1s

Comunalenelle personedei Signori:
Pres.
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AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco pREsrDEtrTE
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CATALANO

SaverioLucio
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TOMASI

Vincenza

Assessorc
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SCARLATA

Giuseppe

Assessote
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geom. Car|nelo Anoruso
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L+J VlCe ùUrLtco

del Comun€suddetto.
Pafecipa il Segelario Generale Sie.raZINGALE don.ssaMara.
Il Presidente,constatatocheil numerodei pfesentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomeritoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
vista la propostadi deliberazioneaventead oggetto:Trasferimento
afATo EnnaEunoS.p.A.
di somme medianteanticipazionedi cassaper pagamentodei costi di gestionedei mesi di
A p r i l e ,M a g g ì oe C i u g n o2 0 J3 .
visti i pareri tecnicie contabile,resi ai sensidell'articolo53, commaI della leggeregionale
48/91, nel testo sostituito daJl'art.rz della legge regionale23 dicembre zlo7, "l so .
dell'articoloI47 bisdelD.Lgs.26712000;
Rilcnufa oppoftuna
ia suaapprovazione;
Visfo il vigenteOrdinamento
Enti Locali dellaRegioneSiciliana;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Trasferimento all,ATo
EnnaEuno S.p.A. di sommemedianteanticipazionedi cassaper pagamentodei costi di gestione
dei mesi di Aprile, Maggioe Giugno2013", nel testoallegatoal presenteattodi cui costituisoe
n.'rÀ;rfÀÀrÒn+À.

Di dichiarare la deliberazioneimmediatamenteesecutiva,per i motivi d'wgenza rilevati dai
proponenti.

Il presenteverbalevienele(o, approvatoe sotloscritt

ILS
SEGRETARIO
GENERALE

per copia conforme ali'originale in cafa libera per uso amministativo

la pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIONE
Il softoscrifo SegretadoGenerale,
CERTIFiCA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L. R. 3 dicembre 1991,n. 44, é statapubblicata all'Albo
't)loTfaalapretorio e Albo Online del Comuneper giomi 15 consecutivi, dal giomo
t"n. tt,
comma 1', L. R. n. 44191comemodificatodall'art.127,comma21, della L. R. n. 17 delZS/1U2004)Dalla ResidenzaMunioiPale,1ì

IL MESSOCOMUNALE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTWIT
Si certifica che la presente deliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutivait//-

tr

N

?<'t)

deoorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma 1");

ET

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

tr

per copia conforme all'originale in cartalibera per uso amministativo;

B

per copia confome all'odginale;

Nicosia,li

IL SEGRETARIOGENERALE

