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Deliberazione n. 22?

del 2e/Lo/2ora

CouLrr{tr DrNrcosrA
PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZIOI\TE DELLA GIUNTA COMUNALE
Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 20 13. Determinaazrone copenura percentualtuubb l lu: 
dei eosti dei servizi a demanda individudedi #

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di ottobre

alle ore 18.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dci Signori:

Presiede il SiB. __a.

del Comune suddetto.

tl Sindaco I vice Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa li{ara Zingale

Il Presidente, constatato che il numcro dei presenti é legale, dichiara apefia la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO. PRESIDENTE

2 AMORIJSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessote

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore



LA GTL]NTAMLTNICIPALE

uSTA la proposla del Dirigente del 3" settore del comune, avente p€r oggetto: "Rilancio di

previsione peit'esercizio fininziano 2013. Determinazione copertura percentuale costi dei servizi a

domanda individuale di pertinenza del 3" Settore

vISTo il parere tecnico - reso ai sensi dell'art.53 1o comma della L.142190, recepiÎa con laL' r"

48/91, modificata con la L.r. 30/2000;

RITENUTA 1a superiore proposta meritevole di approvazione;

vIST'O il vigente ofd. EE.LI. Regione sicilìana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI LINANIMI espressi nelle lorme di legge

DELIBERA

- Di approvare la proposta del Dirigente del 3o Settore avente pef oggetto: "Bilancio di previsione

per t"esércizio finanziario 2013. De;rminazione copertwa percantuale costi dei servizi a domanda

individuale di pertinenza del 3' Settore " allegata a far parte integrante del presente prowedimento'

- Di dichiarare il presente atto immediatarnente esscutivo, onde prowedere al rigualdo.

1..



PROPOSTADIDELIBERAZIOIIE DEL 30 SETTORE

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Defermtnazione copertura
percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del 3o Settore.

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

Dato atto che ai fini della steswa del Bìiancio per l'esercizio finanziario 2013 occorre
preliminarmente procedere alla determinazione della copertua percentuale dei costi a domanda
individuale relativamente al servizio di Refezione Scolastica ed all'utilizzo degli Impianti sportivi
di pertinenza di questo Settore;
Ritenuto dover prolvedere al riguardo ne1la misura prevista dalla normativa vigente in materi4

PROPONE

di lissare per l'amo 2013 la copefura dei costi dei servizi a domanda individuale relativi alla
refezione scolastica ed all'utilizzo degli impianti sportivi comunali di pertinenza di questo Settore
nella misura a fianco di ciascuno indicata:

o Servizio di refezione scolastica - Anno scolastico 2013/2014 nella misura del 630lo del
costo;

o Utllizzo degli Impiarti Sportivi di proprietà comunale siti aila Via G. Matteotti (campo
sportivo - palazzetto dello sport - palestra ) nella miswa del 367o dei costi;

L

dato atto che sulla predetta determinazione íl sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alTa coneftezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'af. 147 bis I comma D. leg.vo 26712000
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde pror.vedere agli adempimenti
consequenziali.

Camillo

IL CAPO SERVIZIO
Dr. Michele Lo Bianco

, Ing'



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione
G. M. ow. C. C. n. 9l ldel--qjc--

OGGETTO: di deliberazione relativa

3 9 S.ks.. ,

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 commr 1 della l.r. 48/91, neltesto sostituito dall'art. l2 deua l.r. 23112100 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole

Nicosi4 li 4st,(oi{3

.L.L.L

Prtrere in ordine alla regolarità contabíle:

Si attesta 1a coperhrra fìnarziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corrisponde in entrata il capitolo

del bilancio per

Nicosia, lì
Il responsabile di Ragioneria



, , -..11plg:glte 
verbale viene letto' approvato e sottoscritto'

IL SINDACO - PRES

L'AS REANZIANO

per copia conlo

che la presente deliberazione

all'Albo Pretorio e Atto

all'origìnale in carta libera per UIO:aqry.jll
.;'..,r

IL SEGRETARIO GENERALE

per la pubblicazione.

IL SEGRETARiO GENERALE

I

I

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIO

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
in applicazione della L.R 3 dicembre

Online del Comune Per giomi

1991, n.44. é stata PubbJicata

15 consecutivi, dal giomo

4 kolZr,tl , (art.11, comma 1", Lk' n 44191come modificato dall'art'|27' comma 21' della

L.R. n. 1 7 del 28 I 1212004).

Dalla Residenza MunìciPale, 1ì

ILMESSO COMtJl']Al-E II, SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Sicerlificachelapresentedeliberazione,inapplicazionedellaL'R'3dicembre1991'n44'édivenuta

esecutiva i1

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

per copia conforme all'originale;

I

I

ì

trq

fl
D

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12' comma 1');

a seguito rli dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


