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Partecipa
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Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apefia la sedulae invita i convenùtia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MIJNICIPALE
vìSTA la propostadel Dirigente del 3" Settoreaventeper oggetto:"Lavori di resta.uro
della Chiesadi San VincenzoFerreri 2. stralcio esecutivo:perizia di variantee
suppletiva.Approvazione
nuovoquadroeconomico.',;
VISTO il pareretecnico reso ai sensi dell,ar1.53 commaI" della legge 142/90
recepitacon L.r. 48/91,modificatodall'art.12 dellal.r. 3012000,
allegatoa far parte
integrantedel presentepro\."vedimento;
RITENUTO doverapprovare
la superiore
proposta:
\IISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSiciliaaae successive
msdifiche.edintegrazioni;

CON VOTI UNANIMI espréssi
nellè formeUildgle
DELIBERA
di approvare,la propostadel Dirigentedel 3o Settore,aventeper oggetto:,Lavori di
restaurodella chiesa di Sanvincenzo Ferreri 2o stralcio esecutivo.perizia di variante
e suppletiva.Approvazionenuovo quadroeconomico.",
nel testoallegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimenro;
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di dichiarare il presente pror.vedimento immediatamenteesecutivo, per le
.,motivazioniespresse
nellaproposta.
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Il presenteverbaleviene lette, approvaloe sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
Il sottoscrittoSesretarioGeneraleCERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

..til.tolzon ,6t,t,

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma1', L.R.n.44l91comemodifrcatodall'art.721,
comma2l, della

L.R.n l7 del28/ 1212004).
DallaResidenza
Municipale,lì
IL MESSOCOMUNALE

IL SEGRETARIOGENERAIE

CERTIFICATODI ESECUTIVÍTÀ.
Si cefifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, é divenuta
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decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(af. 12, conrma1');
a segùitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
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per copia conformeall'originale in cartalibera per uso amministrativo;
per copiaconfolmeall'odginale;
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IL SEGRETARIOGENERALE

