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CovrrxE DrNrcosn
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMWALE

OGGETTO: Ricorso proposto daUa Sig.ra Di Paola l{aria avanti iI Giudice di Pace d,'

awerao verbale ^. 722/2oa3 PER VIOLAZIONB AL CdS. Autorizzaziooe a

reaistere in giudizio,

L'anno du emilatredici addì quattordici

alle ore ,^ -^ e seguenti.  nei

Comurale nelle persone dei Signoú:

del mese di Ottobre

locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Pres, Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO . PRESIDENTE

2 AMORUSO CaÌmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA A Onlno x ASSeSSOTe

4 SCARLATA Giuseppe Assessote

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore

Presiede il Sig- alott. Sersio t alfirano f Si'du"o n Vice sindaco

del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretaio Generale Sig. ra dott.ssa l,tara zinpal e

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

deliberare sull'argornento in oggelto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

' t

VISTA la proposta del Dirigente del IV" Settore avenTe per oggetto: "Rjcorso proposto dalla Sig.ra Di Paola
Maria avanti il Giúdicd di Pace di Nicosia awerso verbale n, 722/2013 per violazione al 

'CdS.

Autodzzazione a resìslere in giudizio"

IIISTI ipare in ordine alla regola tà. tecnica e contabile resi ai sensi delllart.53 commal" dellaL.142/90,
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art .12 della Ll. 3 0/2000, e dell'art. 147 bls D.lgs 267 /2000, allegati
al prcsente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. lE.LL. Regione Sicil iara e successive modifiche ed inlegrazioni:

CON VOTI IJNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

del Wo Settore ad oggetto: "Riaorso proposto dalla Sig.ra Di
Nicosia awerso verbale n.722/2013 per violazione al CdS.

la presentedeliberazione esecutiva per le motivazioni di cui all'allegata
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ll presente verbale viene 1ett9, apptovato e sottoscdtto.

IL SINDACO - P

L'ASSÉSSRE ANZIANO RETARIO GENERALE

per copla co

Nicosia, lì

vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pùbblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

, (af.1l, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.l27, comma2l, della

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

Dalla Residenza Municipale, 1ì

, ' '

iÉ i " :

IL MESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

u
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CERTIFICATO DT ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il

-decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, conlma 1');

a seguilo di dichiarazione di immediata esecutività;

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amninistrativo:

per copia conforme all'originale;
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Nicosia. lì
IL SEGRETAzuO GENERALE
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