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Deliberazione n. -194
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Prot. n .

del
Spedita il

COMI.INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA CO

OCCnT.fó, L. 328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto delle deliberazionì del comitato dei

, Sìndaci n" 03, 04 e 05/f3"

L'amo duemilatredici

Comìmale suddetto

nell Uflìciou<' ,,,crs u'__ ,,_s€++eftblrc.-

La Giunta Comunale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra do tt ' s 6a n ara zingar e

addì

sl

è aìle ore

tr&

Pres. Ass.

1 MALFITANO SERGIO SINDACO

2 AMORUSO CARMELO x Vice Sin<laco

3 SCARLATA GruSEPPE x Assessore

4 CATALANO SAVERIO LUCIO Assessore

5 TOMASI VINCENZA x Assessore

ha adottato la seguenle deliberazione su proposta del Settore / Assessore



.  LA GIUNTA COMUNALE

VfSTA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggefto: ,, L.32ano -
Distretto socio-sanitario D/23 - presa d'atto dele deriberazioni der comitato dèisindaci n" 03 -04
e 05/13."

VISTO il parere tecnico - resi ai sensi dell,art. 53, comma I della L .r.
con L.R.48/91, e successiva L.r. 23t12t2OOO. n. g1l

RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione;

VISTO ilvigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integÍazionÍ;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di tegge,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del preseÈte
provvedimento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli
adempìmenti consequenziali.

142190, recepita









































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscrltto'

IL SINDACO -

CERTIFICA

EGRETARIO G

Der la dwala di gg 15 consecutivi, e che nessuna

IL SEGRET GENERALE

/-\l

I

opposizione è stata presentata a que$a

IL MESSO COMUNALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO.GENERAIE CERTIFICA
CHE la presente deliberaz ione:

è divenuta esecutiva il-
perché meramente esecutiva(art.15, comma 6');

è divenuta esecutiva il
controllo ai sensi dell'aÍ.4, comma 3' dellaL'r'23197;

ai sensi dell'art 12 comma 1" dellaLr. 44/91-

non essendo pervenuta dchiesta di
I

il co.RE.CO. di
del

non dsulta ichiesto;

IL SEGRETARIF GENERALE

La Dresente è stata dichiarata immediatamente eseculiva ai sensi de\l'afi' 12/16 dellaL'Î' 44/91'

ENNAfALÉRMO ha lestituito la delibem con Dec n - Prct' n'

in quanlo non soggetta a controllo t€nuto conto che lò stesso

IL SEGRETéRIO GENERALE

o ( )
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