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Comunalenelle personedei Signori:

Pres.

Ass.

1

MALFITANO

Sergio

SINDACO_ PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco

l

FARINELLA

Anlonilìo

Assessote

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

PresiedeilSig.

aot+ sergio x-rri+-.^
del Comunesuddelto.
PaÌlecipail SegretadoGenerale

Sig

Assessore

x

ra dott.

Assessore

[

Sindu"o L-.1Vice Sindaco

Bsa Mara Zingàle

I1 Presidenle,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiaraapertala sedrìtae invita i convenuli a
in oggetlospecificalo.
deliberare
sull'argomento

LA GIUNTA MUNICIPALE
'/ISTA la propoStadel Dirigente del 3 Sefore, aventeper oggetto:"Lavori cli
,:onsolidamento
del muro di sostegnoa ridossodella PalestraComunaledel carnpo
spodivo "stefano La Motta" del Comunedi Nicosia.CUP: G1980800014000i1.
;:l.I.G.41070740AI.Approvazione
periziadi variantee suppletiva.";
TTISTOil paretetecnico reso ai sensi dell'art. 53 commaIo della legge 1'42.19Ú
',:cepitacon L.r.48191,modificatodall'ar|.12 della l.r. 30/2000,allegatoa far pate
integrantedel presenteprovvedimento;
FTITENUTOdoverapprovarela superioreproposta;

CON VOTI UNANIMI espressinelle fomie di 'legge
DELIBERA
"Lavori di
Di approvarela propostadel Dirigentedel 3 Settore,aventeper oggetto:
ionsolidamentodel muro di sostegnoa ridossodella PalestraComunaledel carnpo
.portivo "stefano La Motta" del Comunedi Nicosia.CUP: G19B0800014000?"
nel testoall€ga1o
e su9Pletiva.",
periziadi y.ariante
Approvazione
i.I.G. 41070740A-F.
à far parteintegrantedel presenteprorwedimento;
per le motivazloni
esecutivo,
immediatamente
il presenteprovvedimento
rJi.dichiarare
::spresse
nellaproposta,

11presenteverbaleviene letto, approvato(- sottosclitto.
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Il sottoscrittoSegetario Generale,
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della L.R. 3 dicembre1991,rr.44,é statapubblicata
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che la presentedeliberazione,
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Comune per giomi 15 conseculivi, dal giomo

comma
21,della
dall'art.127,
modificato
comma1', L .R.rL.44l91come
, (art.11,

L.R. t.11 del28/ 12/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale, lì
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decorsidiecigiomi dallapubblicaziore(art.12, comma1");
a seguitodi dichiaÌazionedi immediataesecutività;

per copia conformeall'originale in cartalibera per usoamministrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì
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