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PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 1,.r. n. 5/2oo5 - Prosecuziooe cantiere di servizi Annualità 2013 da1 16

CouuxEDINIcosre

L'anno duerni larredici addi quaLlordici

alle ore az.fi e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signod:

Ol-lóhrè 2lì13 Fl 31 Ottdhre 2Or3-

del mese di ottobre

,l"e
coPlA a

Deliberazione n. _29g

del L4/ao/2or3

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 I,-ARINELLA Antonlno X
Assessofe

SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore

Presiede il Sìg. dort. sersio Halfitano E Sindu"o I vio" Sindu.o

ra dott.ssa Mara Zinsale

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificalo.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del I' Settore avente per oggetto: "L-r' n' 5/2045 -

Prosecuzione cantiere di servizi annualità 2013 dal 16 ottobre 2013 al 31 ottobre

2013." ;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art' 53 comma I" della legge 142190

,"""pitu "on L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l r' 30/2000, allegato a far parte

integra.nte del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l:Ord.EE,LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI IJNANIM| espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, la proposta del Dirigente del I' Settore,- avente per oggetto: "L'r'

512005 - Prosecuzione cantiere di ìervizi annualità 2013 dal 76 ottobre 2013 al

ottobre 2013", nel testo allegato a far pafe integrante del presente prowedimento;

n.

- di dichiarare i1 presente prol'vedimento
motivazioni espresse nella proposta.

immediatamente esecutivo, Per









Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - P

L'ASSESSRE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

per copra aLL'origìnale in carta libera per uso arrÀi per la pubblicazione.

Nicosia, li l5 dzn z
O GENERATE

C E R T I F I C A

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

Online del Comune per giomi 15 consecùtivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.|z1, coînlra2l, della

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottosc tto Sesretario Generale.

che la presente deliberazione,

all'Albo Prelorio e Albo

flrclz-l|3 ,<*t.rt.
L.R. n.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTJNATE

CERTIfICATO DI ESECUTTVITA

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

esecuriva ir '/ h - /0 
- {14 3
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decorsi dìeci giomi dalla pubblicazione 1an. 12. comna 1',1:

per copia confolme

per copia conforme

all'originale in carta libem per uso amministrativo;

all'originale;

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETAzuO GENERATE
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