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ORIGINALE DELLA DELIBEK ZIONE DELLA GIUNTA COML]NALE

ULr(JJl] I l U: _4tte_di,ei+ajeiec€_++oncÉso il"*i aI cludi ^è .ri pà.

Sig.raCiansassoFrancescac/Cornìmei l i l { icosia;Autor izzazionearesistere

i_ gfudrzio e 'o-r 'a ì

L'anno duemilatredici addl

alle ore t2.n

quattordici del mese di Ottobre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. -dott. sergio i{alfitano E sindu"o n vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario cenerale Sigrqgg!!: !q1,jgl3 4j !9

I1 Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Serglo SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonmo X Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigenre del 4o Settore avenle per oggetlo-"'Atto di citazione

;J;;;,; i*"-i 1 q'*::_::,i:i: lìli:* :iJf,,';?T":',il-iJ;,o" ll*'"""
c/Comune di Nicosia' ALúorrzzazl

vr sro i I p1*". :::î.: :",,: í1, l,Tl,,xl'i ft , ii ;:Tr';,i;, iìì :i"i""':"rJÎi::
recenita con L.r. 48/91' moctlca

intesrante del presenle prowedìmento:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

d i approvare, t a pronosm der,Df;.e:î: 
f 

' 
J;: T"Si. ::iJhfi l r':rt:J:;' "lJi j

;"i'ff:""::,'::&["Tl1'jTffiil,.'""�'�;;;;;;;;' resistere in 
îf;[," 

*"u '- 
i

i"JÀ;, Li.*to alegato a far parte integrante 'del presente proweqrr'"":"' ti l]

di costituirsi in giudizio con delega per la difesa all'Ufficio competente; -i

aì ai"niu.u." i1 pr"sente prowedimento immediatamente esecutivo' per le motrvazrom 
i

espresse nella ProPosta'











Il presente verbale viene letto,tapprovato e soltoscritto.

IL SINDACO - PRES

L'ASSESS ANZIANO SEGRETARIO GENERAIE

per copla co all'originale in cafa libera per vo per la pubblicazione.

Nicosia, 1Ì ,l)wDZc,(3
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottosc tto Segr,qtario Generale,

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, r.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, conma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

O GENERALE

f
ù

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

, (art. l I,

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO CENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA

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

e\eculiva i l  y ' ta - tU- (t4< , : .- i . . .

tr decorsi dieci giomi dalla pubblicazione {ar. 12. 
'comma 

l ' t :

Et a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
. IL SEGRETAzuO GENERALE

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

per copia conforme all'originale;

tr
tr

it
Tg

Nìcosia,l i
IL SEGRETAzuO GENERALE
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