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COPIA

Deliberazione n. 166

del L/OA/mA3

CovuNE Dr Nrcosm
PROVINCIADiENNA

delle 6omrc.

OGGETTO: Esecuzioni forzate in darmo del Coorune. 20 bimestre 2013. Inpignorabilità

L'anno duemilatredici addì uo del mese di

alle ore 11,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Girmta

Comunale nelle persone dei Signori:

ptesiede il Sis. Ai{ORUSO Carnelo L i Sindaco l]l Vice Sindacu

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, constatato che il numèro dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'atgomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Serno SÌNDACO j!trR:EwtsXfi!ts

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco - Presidente

3 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessorc



LA GIIJNTA COMUNALE

YISTA la,proposta di deliberazione del dirigente del 2. Settore- avente per oggetto:
"Esecuzioni forzate in danno del Comune.2" Semestre 2013. Impignorabilità delle
somme.".

\aISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integranfe del presente prowedimento;

RITEIIUTO dover approvare la superiore proposta;

VIsîo I'Od.EE.Lt. Regione Siciliàna é'iuci:essivè módldcheèd intègrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del. dirigente del 3' Settore - avente per
oggetto: "Esecuzioni forzate in darrro;del Comune.29 Semestre 2013. Impignorabilità
delle somme.",,nel testo allegato a far parte integrante del prese4Je prowedimento.

Di dichiarare il presente prowedimentp immediatamente per le motivazioni'espresse
nella proposta.
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TARIO

per Ia pubbljcazione.per copia conforme all'originale in carta Ii

Nicosi4 rì SI ale"0

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscrillo Segretario Generale,

C È R T l F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione delia L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stÀta pubblicata

all'Aibo Pretodo e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

o>lo3lan3 , (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'af.l27, comma 21, della

L.R. n.l 1 d,el 28 / 121 2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO D] ESECUTIVITA

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

esecutiva il a 1lo3lee13

decorsi dieci giorni dalta pubblicazione (art. 12, conma l');

a seguito di dichia&zione di immediala esecutività;
IL SEGR.ET

tr per copia conforme all'originale in caÍa liben per uso anministrativo;

tr per copia conforme all'originale;

Nicosia, li
IL SEGRETARIO GENERALE
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