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ConnuxE DI Ntcosra
PROVINCiADIENNA

oGGETTO:Riqualif icazioneurbanarntegrataperl ' insediamentoe|ava|oizaaàonediuncentlodiserviziper
i;;;;;;;i ;;;s;i in situazioni diiisagi; e di marginarira, sociale, .di 

rango sor,raJocale - Po FESR 2007-

2013 intervento misura6.2.z.3 - l1Íerveîti ii acquisizione rli beni e servizi - "Accogliere centro d'accoglienza".

Approvazione quadro economico, rielaborato seoondo le indicazioni del competente Assessorato

*,\ dalus

COPIA a\ z"laEas

Deliberazione n. 165

L'allno duemilatredici addì
ore 11'45

del mese di agoato

e seguentÍ,nei locali del Pa.lazzo Municipale si é riunita 1a Giunta Comunale n€lle

persone dei Signori:

Pref. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO *)OfiESJMEÙfrE(

2 AMORUSO Cannelo x Vice Sindaco-Presidente

3 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assgssore

5 SCARLATA Giuseppe x Asgessorc

Presiede il Sig. AMORUSO Carmelo n sindu"o E vice sindaco

del Comune $rddetto.

Partecipa il Segretatio Generale

1l presidente, constatato che I oumero dei presenti é legale, dichiara apefta la seduta e ilvita i convenÙti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificalo.

alle

ZINGALE dott.6sa Ìlara



ì
., LA GIUNTA MUNICIPAI,E

\aSTÀ la proposta del Dirigelte del I Settore avente per oggetto: fuqualificazione ubana integrata
per I'insediamento e lavaloÀzzazione di un centro di servizi per l'accogliettza di soggetti in situaziofli
ài disagio e di ma€inalita' sociale, di rango sovra-locale - PO FESR 2007-2013 inteftento misura
6.2.2.{ - .irrterrefii di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro d'accoglienza'''
Approvazione quadro economioo, rielaborato secondo le indicaziorii del oompeteote Assessorato

VISTO il parerc t€onico reso ai sensi ai sensi dell'art 49nel combinato disposto con 1'art 147bisdel
d.lgs. n. 2672000 e s,m.i., che si allega alla presente per fofma.me pade integrante;

RITENUTO. dovet approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord. EO.LL., Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la pfoposta di deliberazione del dirigente de1 Itr settore relativa a: Riqualificazione
urbanà integrata per l,insediamento e la valoizaazione di un oentro di servizi per I'accoglienza di
soggetti in situazioni di disagio e di marginalita' socialg di rango sowaJocale - PO FESR 200'7-2013
intervento misura 6.2.2.3 - lrl:erventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro
d'acnoglla1ula'". Approvazione quadro economico, rielaborato secondo le indicazioni del competente
Assgssorato.

Di dichiarare il pr€sgflt€ pro\rr'edimelto immediataîìenle esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.











Il presente verbale viene letto, approvato e so(1)qcritto

SEGRETARIO GENERATE

per copia conforme all'originale in carta libera per lìso itinministali per la pubblicazione.

tlicosia, ri s\dbl]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segr€tario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
,  ^ l - , ^

o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1o 3la'(3 . (an.ll, cornma l', L.R. n44l91 come modifcato dall'ar1727, aontrna2T, della

L.k. n,17 del 28/ 12120A4'1.

Dalla Residonza Municipale, lì

IL MESSO COMI]NALE IL SEGRETARIO GENERA]-E

tr
tr

tr
tr

CERTIFICATO D CUTIVITÀ

Si certifiaa che la preeente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991, n44, e divenuta

esecutiva il o4(oaPús

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

a sesuito di diohiarazione di imnediata esecutivixà;
IL SEGRE GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amÍinistrativo;

per copia conforme all'originale;

:W

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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