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PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di consolialarnento ttel muro di sosteenoi ligoqsllElle !119183

--cgnuasJ,€-def-(9npo-SgoI!iiJo-"si_er?n^ l' M^tl_''r dèl corrnè rti Nico6ia' C(t::

GlgBO8OOO1,AOOO2 - C.I.C. 41O?O74OAF. Approvazione perizia di variante e

suppletiva.

L'anno duemilatredici addì auattordici del mese di ottobre

e seguenti, nei locali del Patazzo Municipale si é riunita la Giunta19.30

Comunale nelle persone dei Signori:

alle orc

nld, l+. ln-r t ,

4 ot -tt- u,t
Deliberazione n. at,

del 74/LO/2O13

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l FARINELLA Anlonilìo Assessote

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore

Presiedeil Sig. aot+ sergio x-rri+-.^ [ Sindu"o L-.1 Vice Sindaco

del Comune suddelto.

PaÌlecipa il Segretado Generale Sig ra dott. Bsa Mara Zingàle

I1 Presidenle, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedrìta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomento in oggetlo specificalo.



LA GIUNTA MUNICIPALE

'/ISTA la propoSta del Dirigente del 3 Sefore, avente per oggetto: "Lavori cli
,:onsolidamento del muro di sostegno a ridosso della Palestra Comunale del carnp o
spodivo "stefano La Motta" del Comune di Nicosia. CUP: G1980800014000i1. -

;:l.I.G. 41070740AI. Approvazione perizia di variante e suppletiva.";

TTISTO il parete tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 1'42.19Ú
',:cepita con L.r.48191, modificato dall'ar|. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far pate
integrante del presente provvedimento;

FTITENUTO dover approvare la superiore proposta;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fomie di 'legge

DELIBERA
Di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Lavori di

ionsolidamento del muro di sostegno a ridosso della Palestra Comunale del carnpo
.portivo "stefano La Motta" del Comune di Nicosia. CUP: G19B0800014000?" -

i.I.G. 41070740A-F. Approvazione perizia di y.ariante e su9Pletiva.", nel testo all€ga1o

à far parte integrante del presente prorwedimento;

rJi.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazloni
::spresse nella proposta,









11 presente verbale viene letto, approvato (- sottosclitto.

L'ASSESSO ANZIANO IL SEGRETARI GENERALE

per copia conforme vo per la pubblicazione.

Nicosia,lì z{7' 0 -

il
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi

1991, rr.44, é stata pubblicata

15 conseculivi, dal giomo

[+'10 
'ze,ll 

, (art.11, comma 1', L .R. rL.44l91come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. t.11 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERAIEIL MESSO COML]}IALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Generale,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1 99 1 , n 44, é divenuta {]

fleseùtiyan /k - /()-2t),/3

decorsi dieci giomi dalla pubblicaziore (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiaÌazione di immediata esecutività;

tr
w

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SECRETAzuO GENERAIE
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