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COMTII.{E DI I{ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITINTTA COMLINALE

OGGETTO: ESTATE NICOSIANA 2013. Organizzazione e impegno di spesa. Modifica
delib.G.C.n.168i2013

L'anno duemilatredici addì dodi c i del mese di Agosto

alle ore 19,1s e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. uer,rrtANo dott. sersio I Sindaco f] Vic" Sindaco

del Comune suddetto -

Pafiecipa il Segretario Generale Sig.re Z IIG4 !! 4q!t. ssa Mara

il Presidenle constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la sedura e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO _PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza X Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

vISTA la proposta del Dirigente del IV Settore avente pel oggetto: ESTATE NICOSIANA 2013

Organizzaiione e impegno di spesa. Modifica delib'n 16812013'

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica 6loìil6ì!è\ resù ai sensi dell'art.53 comma lo della

L.742190, receprra con L.r. 48i9i, modificato dailiart-.t Z delìa L.r. 3012000, nonché dell'art-l47 bis

D.1"gs.267 /2000, allegato al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

vISTO l'ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed inlegrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-Dl approvare la proposta del Dirigente del IV' Settore ad oggetto: ESTATE NICOSIANA 2013 -
Organizzaz\one e impegno di spesa. Modifica delib'n'168/2013-

-DI demandare al Dirigente del Settore tutti gli adempimenti coruressi alla succitata organizzazione

-DI dichiarare il presenle prowedimento immediatamente esecutivo al fine dell'adozione degli attil

consequenzìali in visla dell'imminente data deìle manifesrazioni' I
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESTATE NICOSIANA 2013- Organizzazione e impegno di spesa. - Modifica delib.
G.C. n. 168/2013.

IL DIRIGENTE DEL IVO SETTORT,

VISTA delibera G.C. n.168 del 2 agosto 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il programma delle manifestazioni da attuare in occasione dell'Estate Nicosiana
201 3 e relativo piano finarziario:

DATO ATTO:
-che per soprawenuti impedimenti di disponibilità da parte degli organizzafori, affidatari delle
manifestazioni., occorre apportare modifiche alle date di a.lcune manifestazioni;

-che per errore materiale di trascrizione con i mezzi informatici sono stati inveftiti i capitoli 932 e
920:'

RITENUTO pertanto dover prorwedere a modificare il succitato prowedimento n. 168/2013;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE

a modifica della deliberazione G.C. n.168 del 2 Agosto 2013:
- sagra de1 "Noccatolu" 7 settembre 2013,
: saggio di danza classica modema contemporanea e esibizione di zumba 21 settembre 20131

-quanto ad € 1 .470,00 al cap.932 Tit.1 F.7 S.2 Int.7
-quanto ad € 5.160,00 al cap.920 Tit.1 F.7 S.2 Int.3
Restano confemate tutte le altre statuizionì

-di dichiarare il presente prowedimento
adempimenli consequenziali.

immediatamente esecutivo, onde prowedere agli
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COMI.II.{E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c.c". o*.g.f .n,,1{l a.t ,lL-Ól-ZOl3

OGGETTO: ESTATE NICOSIANA 2013- Organizzazione e impegno di spesa- Modihca
delib.G.C. n.168/2013

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'aît.12 dell^ l.r.23ll2l00 n.30, nonché dall"rrt.l47

bis D .Lgs.267i2000).

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, lì

Parere in ordine alla regolarità contabíle:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
I'esercizio

al Capitolo del bilancio per
cui corrisponde in entrata il capitolo

2

Nicosia, lì
Il responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene letto conlermato e sottoscritto

CO-P

ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALF,

confórme all'originale in carta li strativo per la pu licazione

Nicosia,n 2(- A3-PPi7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA

che la presente deliberazione. in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 4'1 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi l5 consecutivi. dal giorno

?LIoAle,'tl art.l l,comma 1", L.R. n.44191 come modificato dall'art. 127. comma 21.

della L.R n. l7 del 28/12/2004) .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMIINAI,E IL SEGRETARIO GENERA],F

CERTIFIC CUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre I 991 , n. 44, è

divenuta esecutiva iÌ
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l)ecorsi die ci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1 ")

A seguito di dichiarazione di immediaîa e secutività;
IL SEGRETARI GI--NF,RAI,'I]

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

Per copia confbrme all'originale ;

Nicosia' lì 
lL 

'EGRETARì. 
GIrNllRAr-E

IL SEGRETARIO GI]NERAT,E
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