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Deliberazione n. ___"=*__

del 06/11/2013

CovuxEDrNrcosn
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMU\,{ALE

OGGETTO: Atto di citazione proposto iùranzi a] eiudice ati pace di Nicosia dal sig-

pè..., ci^v.nÉi - daÌra qig;ra Falce ltafia l\€ata e/eoB.ìrie dj::N.i€osíà-

Aut-rizzazione a resisteae irl giudizio e noÍìina lesale.

L'aruro duemilatredici addì sei del mese di

aÌÌe ore 14. oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. eeor'. car.neto Amoruso n Sindu"o E vice Sindaco

del Comune suddetto.

Palecipa il Segretario Ccneralc Sig. rA doLL.6sa tfù,a zingFrè

Il Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la sedula e invita i convenùti a

deliberare sull'argome[to in oggetto specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio srNDAco _ Ps{HssNrE
2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco pRE5TDEx'1B

3 FARINELLA Alttonlno Assessofe

4 SCARLATA Giuseppe Assessofe

5 SCANCARELLO Maria Giovarura Assessorc



LA GTUNTA MUNICIPALE

vrSrAlapropostlq"l?"ic:1"::ri.t^:,:H.Xì"ffi o,xi::f ",fi 
;#""HiKi;X:

proposto imanzi al Giudìce tl"3t 
t;;i;.;* orizàzione a resistere in giudizio e'Falco 

\Aaria Agata c/Cotrune o

nomina legale ";

vrsroilpT.",i::1Ì."1i1;::';"f i'il,]:ffi ;i.ìiH1"i'#ii"'::frtr";
de1la legge 142190 recePrta con

alleeato al presente provvedimento;

RITENUT. dover approvare la superiore p,opo*u :ol.'1.1-seguenle 
modìfica:

' costituzione iù giudizio t""za ";'"tti"i*"i; -i "à *ppio"ntazione diretta da parte

ili i-ina*o o tuo a"t"euto;

vISTo l'ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
ul,

coN VOTI UNANIMT espressi nel1e forme di legge 
f (':.i

DELIBERA \.I*I

di approvare ìa proposra 9"1 Ìi1ff.:':,$:1.",iil'::ffi;"r'ft::::l!:jj['j*-citazione proposto fy""'l1t';ò".;;"ài Ni"oriu. AtÍorizzazione a resistere in

dalla sig.ra Faìco Maria, A9at'i',;.'';iid;" 
a îar parte ilteefante del presente

girì'dizio e nomina ìegale- '..n'^e'.ririr"", 
costituzione in giudizio senza nomina

f,rowedimento' *" l'.::9:';:;;;;oln" 
a"r sinau"o o suo delegato;

ierale ma con raPPresentazlone

'-nento immediatamente esecutivo' per le motrvazrom
di dichiarare il presente proweorr

espresse nella ProPosla











l l  p rescn tc  re rba le  r j ene  l e r ro .  app rova lo

per copla

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotto scritto Segetario Generale,

L'ASSESSRE ANZIANO

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

/2Gn.11,

L.R. r.11 del 28 / 1,2/2004).

Dalla Residenza Municipale. lì

RETAzuO

tivo per la pubblicaz ione.

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

On-line det Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

comma 1", L.R. n-44l91 come modificato da11'art.72'7, coÍúna27, della

IL SEGRETAzuO GENERALE

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL MESSO COMTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITÀ

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

esec,rivait 96 - ,// - ?,a/ )

tr
ET

IL SEGRET

tr per copia conforme all'oúginale in carta libera per uso arnministativo;

tr per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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