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Deliberazione n. eoa

del r4/LO/2Oa3

CouuxEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

OR]GINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GILINTA COML]NALE

OGGETTO: Lavori dt restauro della Chieaa dl san vioce""o Fe"!'"rt 2' ivo

Perizla dl var.i antè é súFplètiwà- ÀFtróvà-l^Éè r"^vo quadÌ'o e^o,làomico.

quattordicl.
del mese di Ottobre

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

Comunale nelle persone dei Signori:

L'armo duemilatrcdici addì

aÌìe ore f2.3{)

PÌcs. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carrnelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonlno x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessorc

5 SCANCARELLO Maria Giova.nna x Assessore

Presiede i l  Sig. dott. Sergio mtrirao

del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta o Generale SiC. DOîT.aaa llara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la sedula e invita i convenùti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

f,{ sindu"o ! vice sindaco



LA GIUNTA MIJNICIPALE

vìSTA la proposta del Dirigente del 3" Settore avente per oggetto: "Lavori di resta.uro
della Chiesa di San Vincenzo Ferreri 2. stralcio esecutivo: perizia di variante e
suppletiva. Approvazione nuovo quadro economico.',;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,ar1. 53 comma I" della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 3012000, allegato a far parte
integrante del presente pro\."vedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta:

\IISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliaaa e successive msdifiche.ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espréssi nellè formeUi ldgle

DELIBERA

di approvare, la proposta del Dirigente del 3o Settore, avente per oggetto: ,Lavori di
restauro della chiesa di San vincenzo Ferreri 2o stralcio esecutivo. perizia di variante
e suppletiva. Approvazione nuovo quadro economico.", nel testo allegato a far parte
integrante del presente prowedimenro;

- di dichiarare il presente pror.vedimento immediatamente esecutivo, per le
.,motivazioni espresse nella proposta.
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Il presente verbale viene lette, approvalo e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESID

L'ASSE ORE ANZIANO RETARfO

per copla all'originale in cana libera per usì;ari{,íini vo per la pubblicaz ione.

Nìcos ia , l ì );/'t" íe^'t

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Sesretario Generale-

i
&

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

..til.tolzon ,6t,t,
L.R. n l7 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

C E R T I F I C A

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

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modifrcato dall'art.721, comma2l, della

IL SEGRETARIO GENERAIEIL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVÍTÀ.

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, conrma 1');

a segùito di dichiarazione di immediata esecutività;
II, SEGRETARI GENERALE

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

per copia confolme all'odginale;

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosi4 li
IL SEGRETARIO GENERALE
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