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OGGETTO:

L'armo duemilatredici addì

alle ore 13'35

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Allorugo carnelo

Agosto

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

fl sindu"o F vice sindaco

del Comune suddetto.

Pafecipa j l Segrelario Cenerale Sig. ra dott.ssa llara Zingale

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

delibenre sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x srNDACo PR*6ID&\ffi&

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco pREsrDElrTE

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



LA GII]NTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2' Settore avente per oggetto:
"Patto di stabilità anno 2012. Risultanze finali al 31.12.2012. Presa d'atto del
mggiungimento dell'obiettivo programmatico anno 2O12" ;

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'a:1. 53 comma Io della legge
142190 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 dellaL.r.30/2000, allegato a far
parte integrarte del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON YOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge

DF,T,IRER A

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2" Settore avente per
oggetto: "Patto di stabilità anno 2012. Risultanze finali al3L12.2012. Presa d'atto del z
raggiungimento dell'obiettivo programmatico anno 2012",, nel testo allegato a far',
parte integrante del presente prolvedimento; l: 
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La Giunta Municipale, con sepaxata votazione, dichiara il presente prowedim"nto 
-iil

immediatamente esecutivo, al fine di compiere gli atti consrguenziali.















'lfFlè-serte vèiba1e viete letto, appibÎa1o è 
\laosó1i

SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta vo per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

ll solloscriÍo Segretario Generale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione de1la L R 3 dicembÎe 1991, î 44' é sÎala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo online del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo
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27/oA laorc .(aÉ.11, comma 1', L.R. n 44191 come modificalo dall'art l27' conma 21' della

L.R. r.17 del 28 / 12D004).

Dalla Residerza MuniciPale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENER{E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifica che la presede deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' é dÌvenuta

esecutiva il 8/3
u
g

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

per copia conforme all'originale in ca.rta libera per uso amminishativo;

tr per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

a seguito di dichiarazione di immediala esecutività;

Nicosia,lì
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