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Deliberazione n. 1a9

del 16/09/2013

CoutxEDrNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMT]NALE

OGGETTO: Direttiva As€essoriafe 26 luglto 2013, pubblicata suua CUnS n. 39 atel

23/OA/2OL3. Presa dratto - Approvazione prograllÙ|É dl lavoro.

L'amo duemilatredici addì t"di"i

alle ore 17.45

Comunale nelle persone dei SigrÌori:

del mese di Settenbrc

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é unita la Giullta

Pres. Ass.

MALFITANO Sersio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessote

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio l.talfitano

del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretutio Genera.le Sig..a dott,ssa l.{ara Zingale

Il Prcsidente' constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la seduta e invita i convenuti a

' -
Bl Sirdaco Ll Vice Sindaco

deliberaxe sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIT]NTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del I Settore avente per oggetto: "Direttiva

Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del23/0812013. Presa d'atto
- Approvazione programma di lavoro";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'aú. 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della Lr. 30/2000, allegato a far parle
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare 1a superiore proposta;

\{ISTO I'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazions;

CON VOTI I-.INANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare, la proposta del Dirigente del I Settore, aiente per oggetto: "Direttiva

Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23108/2013. Presa
d'atto - Approvazione programma di lavoro", nel testq. allegato a far parte
integrante del presente prowedimento;

- di dichiarare il oresente orowedimenlo immediatamen(e
moúvÍrzlÒnr espresse nel la proposta.

esecutivo, per le





























l l  presenle vcr Dale \ rene lel lo. appro\ alo e sonoscnlro.

IL SINDACO -

SEGRETARIO GENERATE

per copia conforme all'originale in cada libera per uso vo per la pubblicazione.

Nicosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  sohoscrino Segetarjo Cenerale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R- 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

ali'Albo Preto o e AIbo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

-/L&Lfq(art . l l , corruna 1 ', L R n.44l9 1 come modificalo dall'af J 27, comma 2 1 , della

L.R. a.17 d,el 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1i

IL MESSO COMTINATE IL SEGRETARIO GENERA]-E

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della I-.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il

tr decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

per

u
copia confome all'originale in carta libera per uso amminishativo;

per copia conforme all'originale;

I
I

IL SEGRETARIO GENERALE

a seguito di dichia.razione di immediata esecutività;

Nicosia, Iì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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