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Deliberazione n. 223

del 2l/lo/2o13

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

DELIBERMIONEORIGINALE DELU DELLA (-7' NTA

OGGEîîO: Trasferímento all'ATO EnnaEuno S.o.A. dí somme medíante Qúi

pagamento deí cost

L'amo duemilatredici addì

al le ore 19.11

del mese di. Ottobre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giùnta

COMUMLE

Comrunle nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Serpio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonlno x Assessore

4 SCANCARELLO Maria Giolanna x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il Sis. dott. Sergio Ualfitano G siodu"o n Vi"" Sindaco

del Comune suddetlo.

Pafecipa il Segetario Generale Sis.É ZINGALE dott.ssa Mara.

I1 Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Yista la propostà di deliberazione avente ad oggetto:"Trasferimento all'ATO EnnaEuno

S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per pagamento dei costi di gestione relativi al

mese di Ottobre 2013".

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai
48/91,, nel testo sostituito dall'art.l2
dell'articolo 147 brs del D.Lgs.267 /2000;

Ritenuta opportuna la sua approvazone;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali

sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge regionale
della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e

della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetlo: "TrasferinenÎo all'ATO "')

EnnaEuno S.p.A. di somme medíante anticipazione di cassa per pqgamenîo dei costi dlt i ,
gestione relqtiyi al mese dí Ottobre 2013", nel testo allegato al presente atto di cui costituisCî..,! 

li
parte integrante; Irilì

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per imotivi d'urgenza rilévati dai
proponenti.











Il presente verbale viene letto, approvato e sotlosclitto.

IL SINDACO - ENTE

L'AS IL
SEGRETARIOGENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, Í. 44, é stata pubblicata all'Albo

Pretorio e Albo Online del Cornune per giorni 15 consecutivi, dal gio:irlo ?2l.lol?-A ' \aft. 11,

comma 1o, L. R. n. 44191 come modificalo dall'art. l2'1, comma21, della L. R. n 17 del28ll2/2004).

Dalla Residenza Mùlicipale, 1ì

IL MESSO COMTJNAI,E IL SEGRETARIOGENERALE

CDRTIFICATO DI.ESECUTIYIT

Si cefifica che la pesot delrtazioe, in applicuiùÉ della LR 3 dicoúe l9l, n.44, é div la eseqdi\a il

L/- /o-znt)
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, cornma l");

a seguito di dichiarazione di imnediata esecutività;
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per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

per copia confonne all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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