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Deliberazione n. 1&

del a/@/2org

alle

CourrxEDINIcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIQNE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGcETTo: Lavori di marutenaone straordinaria d€l1a via Fratelli Testa - rifacimento pavimentazione e
arnpliamento marciapiede. Approvazione 2^ p€rizia di variante e suppletiva

L'amo duemilalredici addi rmo del mese di agosto

Lt,45 -eguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunite la Oiunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO JBR&ffNEÙMÈ

2 AMORUSO Cumelo Vice Sitdaco-Presidente

3 CATALANO Saverio Luoio x Assessore

4 TOMASI Vinoenza x Assessore

5 SCARLATA Gu6eppe x Assessore

Presiede il Sie. A oRUSo carnelo n sindu"o El Vice sindaco

del Comune suddetto.

Paftecipa jl Segretario G€nerale Sig.a zINcAffi dott.ssa ||araJ t g r a  - . . . - - - - -

11 Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i converuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



.: LA GIIINTA MUI{ICIPALE

YISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente peî oggetto: Lavori di manutenzone
straordinaria d;[a via Fratelli Testa - rifaciúento pavimentazione e ampliamento marciapiede
Approvaziooe 2^ petizia di variante e suppletiva

YISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel oombinato disposto coll 1'a]1. 147 bis del

d.lgs. n. 26?/2000 e s.rn.i., che si allega alla presente peî fomarne paîte integrantel

RITDNUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Orrl. EE.LL. Regione Siciliana e sucpessive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvaf,e la proposta di deliberazione del dirigente del Itr Settore relativa a: Lavòri di

**uión ioo" straordinaria della via Fratelli Testa - rifacimento pavimentazione e ampliamento

marciapiede. Approvazione 2" perizia di variarte e suppletiva

Di dichiarare il pfesente pfo\,\r'edimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espfesse nella

stes!à. " " - '











Il pîesente verbale viene letto, approvato e sotglqitto.

TARIO GENERALE

per copia conforme all'originale ìn cana libera per uso per la pubblicazione.

Ni"o.ta, t 5[3i&{l

C E R T I F I C A

che 1e presente deliberazione, in applicazione della t.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-tine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo
-  /  . l -  ^

O> loó11e1'5 , (art.I l, coruna 1", L.R. n.44l91 come modificato da.ll'arr.127, comma 21, della

L.È". r.1'1 del 28 / 12/2004).

De[a Residenza Muflicipale, 1ì

IL MESSO COMLTNALE IL SEGRÉTAPJO GENÉRALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presenie deliberazion€, in applioazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

decnrsi dieci giomi dalla pubblicaziore (art. 12, comma 1")j

a s€guito di dichianzione di immediata esecutività;
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per copia conforme ail'originale in carta libera per uso afiministativo;

per copia conforme all'originale;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segîetario Generale,

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE
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