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Deliberazione n. 211

del L4.Lo.mL3

CourwE,DlNrcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COML]NALE

OGGETTO: servis;s eeoaen g-1:1.

L'anno duemilatredici addì quattordiei del mese di ottglrg

alle orc 19r3O e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Se.eio irà1fí t€no f sindu"o I vice sindaco

del Comune suddetto.

Pafiecipa il Segetario Generale Sig. ra dott. s6a ara Zinqate

Il Prcsidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la sedula e invita i convenuti a

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO , PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanta ASSeSSOTe

deliberale sull'argomento in oggetto specificalo.



LA GIUNTA MUNICIPALE

\4STA la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "Servizio

economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07i 13 al30109/13.";

IiISTO il parere tecnicoe contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge
142/90 recepita con L.r. 48i91, modificato dall'art. 12 de1la l.r. 3012000, allegato a Îar
rarte integrante del presente prowedimento;

;ITENUTO dover approvare la superiore proposta:

r'ISTO ì'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed jntegrazionl;

CON VOTI IJNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

li approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "servizio

economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07113 a\ 30109113.', nel testo
ailegato a far parte integrante del presente provvedimento;

,li dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni
,rspresse nella proposta.























Il presente verbale viene lett(-i, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO -

L'ASSESSRE ANZIANO RETARIO CENER-AI-E

per copia all'originale in carta libera per per la pubblicazione.

Nicosi4 lì . l+ - 10. ta t7

C E R T I F I C A

che la presente 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

1?'l O 'U12,1^1'11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aft 127, colnrna21, della

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

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRETARIO GENERATE

1991, n.44, é divenuta

1L MESSO COMUNALE

il
{itr

EI

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta lib€ra per uso aruninistrativo;

per copia conforme all'o ginale;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretalio Generale,

,secuti,at /h- [ g- ZD-l ]

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a sesùito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET O GENERALE

('

1T

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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