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del L4/ro/2ol3

CovuxEDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L.r. n. 5/2005 - Presa d'atto della nota assessoriale n' 52726 del 2519/2013'

Ri€flnissione dei sigg. Crifò cesare Alessardro e Pantaleo Antonio'

L'annoduemilatrediciaddÌ quattordicj.

Comunale nelle persone dei Signori:

del mese di Ottobre

alle ore 12.30 e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riùnita la Giunta

Presiede il sig. dott. seraio li{alfitano E Sir,Ou"o I Vice Sjndaco

ra llar'a dott.saa zlnsale

del Coúune suddetto.

Paftecipa il Segretario GeDera,e Sig.

Il Presidente, conslatato cho il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggefo specificato.

Pres. Ass.

1 MALFII'ANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessorc

4 SCARLATA Giuseppe X Ass.3ssore

5 SCANCARELLO Malia Giovanna Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA 1a propogta del Dirigente del I' Settore avente per oggetto: "L.r. n.5/2045 -

Presa d'atto della nota assessoriale n.52726 del25/09/2013. Riammissione dei Sigg.
Crifò Cesare Alessandro e Pantaleo Antonio.";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepita oon L.r.48191, modificato dall'afi. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far paúe
integrante del presente prolvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

I'ISTO,l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; . .

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare, la proposta del Dirigente del I' Settore, avente per oggetto: "L.r- n.
512005 - Presa d'atto della nota assessoriale n. 52726 del 25/09/2013.
Riammissione dei Sigg. Criiò Cesare Alessandro e Pantaleo Antonio ", nel testo
allegato a far parte integrante del presente prowedimento;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo. per Ie

. motivazioni espresse nella proposta.
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IL SINDACO - PRESID

I1 presente verbale viere letto, approvato e sottosc tto.
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CERTIFICATO

IL SEGRETARIO GENERALE

A

3 dicembre 1991, n.44, é divenula

IL SEGRET GENERALE
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Si cefiifica che la Fesente deliberazione, in applicazione della L.R'
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a sesuito di dichiarazione di imrnediata esecutivilà;
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per copia conibrme all'odginale in carta libera per uso anministrativo;

per copia conforme all'originale;

L'ASSESSRE ANZIANO ARIO G

per copia conf all'originale in carta libera per ùso vo per la pubblicazione.

Nicosia,l ì 5l1olt"t}

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F l C A

che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

't'l-tole.l,t , (alt.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art l2'1, comma2l, della

L.R. r.17 del 28 I 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì
F-,Òi

IL MESSO COMTINAIE

Nicosia, lì
IL SEGREîAzuO GENERALE
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