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Deliberazione n-

del 2lOA/2o13

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA COMUNALE

OGGETTO: ESTATE NICOSIANA 2013. Organizzazione e impegno di spesa

l'anno duemiìatrèàici addì due del mese di agosto

alle ore L7,UJ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sie. I{ALFITANo dott. Sereio
S Sindaco ! Vice Sindaco

del Cqmune suddetto .

Partccipa il Segretaúo Generale Sig.ra zrNcAr,E nott,6sa Mara

ll Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta ìa seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres.

MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 ffi{Jk&!-^ #-J*|:t rrG Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggetto: ESTATE NICOSIANA 2013
Organizzazione e impegno di spesa-

VISTI ipareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell,art.53 comma I" della
L.l42190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall,art.12 della L.r. 30/2000, nonché dell,art.l47 bis
D. Lgs.26' 2000, allegato al prcsenîe pro!.vedimento;

RITENUTO dover appovare la sùpcriore prcposta;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive nodifich€ ed jntegraz iorD;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-DI approvar€ 1A proposta del Dirigenre del IV. Senore ad oggetto: ESTATE NICOSIANA 2013 -
Organizzazione e impegno di spesa.

-Dl demandare al Dirigente del settore tutti gli adempimenli connessi alla succitata organizzaúone

-Dl dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecùtivo al fine dell,adozione desli
consequenziali in vista deìÌ'imminente data delle manifestazioni.
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Il presente verbale viene Ìetto confermato e sottoscritto

DACO

SSE ORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

t
per copia conlorme all'originale in carta o per la pubblicazi

Nicosia,n SlBI&>L
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l1 sottoscdtto Segretario Generale
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3. dicenibre 1991, n.44 è stala pubbliaata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

cfc lsal?a,S ar1 .11,comma l', L.R. n.44l91 come modilÌcato dall 'arl. 127, comma 2l ,

della L.R. n. 11 del28/1212004) .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COML]I\ALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

.il

tli

I ' j

Si certifica che la presente delibemzione, in applicazione della L-R 3 dicembre 1991, n. 44, è
divenuta esecutiva n d.lOE lb13
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n
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Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (afl. 12 comma 1')

A seguito di dichiarazione di immediata esecutivitù
I L S O GENERALE

per copia conîorme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

Per copia confome al1'originale;

Nicosia' lì - 
. ,,- sEcRETARIo .ENERALE
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