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PROVINCIADiENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUMM

occETTo: Op€re di completamerito del 1" stralcio din. 120loculi, VI Viale centale lato destro del cimite.o di
Nicosia. ApprovMione progetto esecutlvo.

ventuno del mese dj ottobre

e seguenti, nei loaali del Palazzo Municipale si é riunita 1a Giunta Comunale nelle
L'anno duemilatrediai addi
ore 19.11

a.lle

persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sersío l.lalfitano f sindu"o n vioe Sindaoo

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig. .a dott.ssa mara zi.gsae

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

deliberare sull'argomenlo in oggetto specificato.

d.."1
COPIA "l

Deliberazione n. zzt

del 2t/1o/2oa3

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATÀ Giuseppe x ASSeSSOTe

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessoîe



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta de1 Dirigente de1 IlI Settofe avente per ogg€tto: Opere di completamento del 1"
stralcio di n..120 loculi, \rMale cenfale lato destro del cimitero di Nicosia. Approvazione progetto
esecutlvo.

\TSTI i pareú tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 nel €ombinato disposto con l'art. 147 bis
del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i. che sí allega alla presente per formarne parte int€grartte;

RITIoNUTO dover approvare la superiofe proposta;

\'ISTO l'Ord. EB.1I.. Regione Siciliana e successive modifioazioni ed iftegrazioru;

CON VOTI I.INANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Opere di
completamento del lo straloio di n. 120 loculi, VMale c€nt.ale lato destro del oimitero di Nicosia.
ApproYazìone progetto esecutivo.

Di dichiarare il presente pro!5/edimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella /'
stessa. l*
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Il presente verbale viene letto, approvato e softoscntto

IL SINDACO - PRE

IL SEGRETARIO GENERAIE

per la pubblicazione

Ni"o,ia, ri ?Zholóc.t I

Il sottoscrifo Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la preserte deliberazione, in applicazione de1la L.R. 3 dicambîe 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, da1 giomo

?Lllolztt"S . (art.11, comma |',L.R. n.44/91come modiflcato dall'art.127, cofllna 21, della

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

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMI'NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

si certifica che la presente delibefazione, in applicazione della L.R. 3 dicsmbre 1991, n.44, é divQnuta

esec$tivail t.l- /8 - 2o'/\ ,Í

Itr
EI

tr
tr

per copia conforme all'originale in cata libera per uso afininistrativoi

per copia conforme all'originale;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

a seguito di dichiaraziofla di immediata eseoutività;

Nicosia. lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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