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ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione Bualget ai setbri per finanzianenti attività e pro€etti da

reaùizzare.

€ 0 1 3

alle ore 17.00

L'aruro duemilatredici addì due del mese dj lsostD

' -
DLi Sindaco L--.1 Vice Sindac"

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comulale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. MLI'ITANo dott. Sergio

de1 Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINqAE dott. sq ara

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiala apefia la seduta e invila i convenuti a

deliberare sull'algomento in oggetto specificato.

Pros. Ass,

1 MALFITANO Sereio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATAIANO Saverio Lucio Assessoîe

4 TOMA Sl Vincenza Assessore

5 SCARLATA ciùseppe Assessore



LA GII]NTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Io e del IVo Settore avente per oggetto:
'îssegnazione Budget ai settori per finanziamenti attività e proget]/t da rcalizzare";

\TISTI i pareri tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 49 nel combinafo disposto con
l'afi. 147 bis del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i., che si allegano per formame parte
integrante del presente prolvedimento;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;

\{ISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integnzioní;

CON VOTI UNANIMI. espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del I" e del fVo relativa a:
"Assegnazione Budget ai settori per furanziamenti attività e progetti da
realizzare", allegata a far parte integrante del presente prolvedimento;

di dichiarare il presente prolvedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni esoresse nella stessa.













f l  pielenle verbale viene leuo. approvato e sonoscri l lo.

IL SINDACO - P

SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carra per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI

Il sottosc tto Segretalio Generale,

LICAZIONE

che la presente deliberazione,

all'Aibo Pretorio e Albo
- $ AUú ?ú13 ,1"'t.rr,

L.R. n 11 del 28/ l2D004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA CUTI!'ITA

Si cefifica che la p_resente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991" n.44, é divenùta

esecutivail F2 AG[} ?013

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

a seguito di dicbiarazione di immediara eseculivilà;

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, t.44, é st,,fa pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modifioalo dail'art.127, comma 21, della

tr
E

'u"r
f'tr*jè

fl,trffi

per

tr
copia confotme all'originale in carta libera per uso aoministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 li
IL SEGRETARIO GENERAIE
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