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Delibeîaz ione n. - lgL

del 1^/1o/r 1A

Covt-rxE DlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

GIUNTA COMUNALE
OMGINALE-DELU DELIBEMZIONE DELLA

L'anno duemilahedici addì q,'-*^raici del mese di ottobrè

1t ao -e seguenii, nei locali del Palazzo Mrurioipale si é riDnita la Giunta

OGGETTO:

Sig.ra Ronano Assrmta c/Conune di Nicosia e C/ArKitettura e Kostruzione

alle ore

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio uatfttsno L! sittdu"o L-l vice sindaco

del Comune suddetto.

Parlecipa il Se$etado Generale Sig ra dott'ssa Mara zingale

ll Prcsidente, consîatato che il numero dei presenti é legale' dichiara aperta la sedÙta e invita i coDvenuti a

delibeÉre sull'axgomento in oggetto speciflcato.

Pres, Ass.

SINDACO PRESIDENTE
1 MALFITANO Sergio

x Vice Sindaco
2 AMORUSO Camelo

Assessore
3 FARINELLA Antonino

Assessore
4 SCARLATA Giuseppe

Assessore
5 SCANCARELLO Maria Giovarma



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di pace di Nicosia da.lla Sie.ra Romano
Assunta c/Comune di Nicosia e c/ArKiteth.ra e Kostnzione s.r.l.
Attorizzazione arcsistere in giudizio e nomina legale.

\4STO il parere in ordine alla regolarità tecnic4 reso ai sensi dell'art. 53, l" comma, della
L. 142/90, recepita con L.r.48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e del|,art. 147
bis D.Lgs. 267 /2000, allegati al presente prowedimento;

D E L  I B  E  R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigentà il IV Settore avente ad oggetto:
Atto di citazione promosso inttwtzi a7 Giudice di Pace di Nicosia dalla Sis.fa Romano
As'sunta c/Comune di Nicosia e c/ArKitettura e Kostruzione s.r.l.
Antorrzzazione aresistere in giudizio e nomina legale. 

ff

- di affidare il patrocinio lega.le del Comune all'Al.v. LoDrco caetana Antonetla del Foro

di Nicosia;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta. i '











Il presente verbale viene letfo, apprcvato e sottoscdtto'

IL SINDACO ' PRESID

L'ASSESSO ANZIANO

p;;pi, "-";;Flbriginale in cana libera I

Nicosia, ti,l 5 l.to lzot+

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritlo Segretalio Generale,

SEGRTTARIO GENER{E

per ta pubblicazione.

IL SECRET GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

L.R. n.17 del 28 1 12D004).

Dalla Residenza MùniciPale, lì

C E R T I F I C A

che la preselte deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' é stata pubblicata

all'Albo PretoÌio e Albo online del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giorno

úkol<9b ,(art.11, conma 1", L R n 44191 come modihcato dall'art'127' comma 21' della

tr
tr

IL MESSO COMTJNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cerlifica che la presente deliberazlone, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n 44' é divenuta

t r -
eseatÍi . ,a1t /A- la-ZN3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12' conrma 1');

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì IL SEGRETARIO GENERALE
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