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Deliberazione n.

del 2L/LO/2Oa3

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO: îras o all'ATO Enn S.o.A.

dei costí di

L'al])no duemilatedici addi

e medi antrc

i a l m tîembre

dì cas

3.

del mese di. Ottobre

alle ore 19.1'r e segue[ti, nei locali del Palazzo Municipale si é rimita la Giulta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sereio X SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonmo x Assessore

4 SCANCARELLO Maria Giovama x Assessore

5 SCARLATA GiuseDDe Assessorc

Presiede il Sig. dott. selggr4qlq!!9!9- E Sindu"o n Vice Sindaco

del Comùne suddetto.

Partecipa il Segretario General€ Sie.ra ZINGALE dott.ssa Mara

11 Presidente, constataio che il numero dei presenri é legale, dichiara apefia la seduta e invita i convenuti a

deliberar€ sull'argomento in oggelto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Yista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Trasferimento all'ATO EnnaEr.uro
S-p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per pagamento dei costi di gestione relativi al
mese di setternbre 2013".

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge regionale
48/91, neI testo sostituito dall" art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
dell'aticolo 147 bis del D.Lgs.267 /2000;

Rilenuta opporluna 1a sua appror azione:

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetfo'. "Trasferimento all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per pagamenÍo dei costi di.
gestione relatívi al mese di settembre 2013 ", nel testo allegato al presente atto di cui costituisóei,rl
pafte integrante; 1?\ ' i''?ìi
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati dai 

-

prononerìti.











Iì presente verbale viene letto, approvato o sottoscritto.

GRETARIO

pcr a conforme all'originale in strativo per la pubblicazione.

N,.o",u, tt ? I (.( 4Zt '1 >

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991,n.44, é statarpubblicata all'Albo

Prelorio e Albo Online del Comune per giol'rii 15 consecutivi, dal giorno ??l{oleùB .bart. Il'

comma 1", L. R. n. 44191 come modificato dall'art.727, con:irùa27, della L. R n 17 del28/12/2004)

Dalla Residenza Municipale. I i_

IL MESSO COMIJNA.LE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, r.44, é divenuta

""".uyi,u1 2-l - lO'7-Ol3

decorsi dieci giorrri dalla pubblicazione (art. 12, conrma 1");

a seguito di dichiaúzione di immediata esecutività;
IL

IL

u
s-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sotloscritlo Searetario Generale.

IL SEGRXTARIO GEN

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per ùso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia" 1ì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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