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COMLINtr DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMT]NALE

OGCETTO: "XX Edizione del CoÍeo Storico,' Integrazione delib.G.C.n.168/2013 ,.ESTATE NICOSIANA
2013". Organlzzaz\or,e e impegno di spesa.

L'anno duenrilatredicì addì d,tè del mese di 5.a1",o6""

alle ore 1a.15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. dott. sergio uat fitsno

del Comure suddetto .

I sindaco ! Vice $in<laco

Partecìpa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa rlal'a zingal-e

Il Presiden{e constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres.

I MALF]TANO Sergio SINDACO PRESIDENTE
) AMORUSO Carnelo Vice Sindaco

l CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessol€

5 SCARLATA Giuseppe x Assessoie



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA Ia proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggetto: "XX Edizione del Co eo
Storico" Integrazione delib. G.C. n..168/2013 *ESTATE NICOSIANA 2013" - Organizzazior,e e
impegno di spesa.

VISTI i pareri ;n ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.53 comma lo della
L.142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'afi.12 deìla L.r. 30/2000. nonché deìl'art l47 bis
D. Lgs.26712000, allegato al prcsente prowedimerto;

RITENUTO dover approvare la sùperiore prcposta;

VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D T L I B E R A

-DI approJq.,e-.la p,Ioposta del Dirigente del lV' Settore ad aggetto: "XX Edjzione del Corteo
Slorico" Integrazione delib. G.C. 1..168/2013 *ESTATE NICOSIANA 2013" - Organizzazione e
impegno di spe:a.

-Dl demandare al Dirigente del Settore tùtti gli adempimenti connessi alla succitata organizzazìone.

-DI dichiaúre jl presenle prowedimento immediatamente esecutivo al fine dell'adozione degli atti]
coasequenziali in visia dell'imminente data della manifestazione. I









ll presenle verbaìe viene letlo coàfermato e sotloscritto

IL SINDACO -

SSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

ler copia confonae all'originale in cafa libera per uso inistrativo per la pubbli

Nicosja. rì f,È, 9 - Z-o /l

Il sottoscritto Segretario Generale
C E R T I F ] C A

clre la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991. n. 44 è stata pubblicaLa

aìl'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giornì 15 consecutivi, dal giomo

afl. l l ,comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall '?Jt. 121, comma2l,

della L.R. n. 1'l del28/12/2004) .

Dc lla Rrsjdenza Munìcìpale. lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARI

CtrRTIFICATO DI PUBBLICAZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certilica che la presente deliberaziqne, in applicazione della L.R 3 dicembre
divenuta esecutiva i l

I
T

'1991 
, n. 44 , è

,

lÌ,

;,

n
ffi

Decorsi dieci giomi daìla pubblicazione (aú. l2 comma I ")

A segujto di dichiarazione di immediala esecutivìtà;
IL SEGRETARI

per copìa conlorme all 'originale in carta libera per uso amminislrativor

Pcr copia confonne all 'originale;

Nicosia' lì- 
rL sEcRETARIo .ENERALE
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