
ù4.
VU /q *{ )v-t t-z,e-rj

uY
del \3/Lrl20A3

CovuxEDrNrcosm
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: tut. 58 D L. 11212008 convertito con L. 133/2008. Ricognizione dei beni immobili di proprieta
comunale e classifioazione nei beni dell'inventario del patrimonio comunale. Approvazione eleico beni
inmobili da inserire nel piano delle alienazioni e valot'tzzazioni immoblliari e approvazione boza piano
alienazioui e valorizazioni inmobiliari

L'aruro duemilatredici
alle ore L7,3O

addì tredici

Deliberazione n. 239

del mese di dovenb.e

, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunalie seguent
nelÌe persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio X SINDACO PRESIDENTE
2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARTXELLA Antonlno X Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Marìa Giovarua X Assessore

Presiede il Sig. MALFITANO dott. Sergio Ei siodu"o n Vice sindaco
del Comune suddetto.

Darc . in r  i l  qèoré fqr i ^  r l - - - - ^ r^
ò lg . ZINGALE dott.ssa Maria

Il Presidenle, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



L4. GII]NTA MUNICIPALE

\4STA la proposta del Dirigente del III Settore averte per oggetto: Alt. SB D.L. 112/2008
corìvertito con L. 133/2008. Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunare e classificazione
nei beni delf inventario del patrimonio comunale. Approvazione elenco beni immobili da inserire.nel
piano delle alienazioni e valorizzaÀoru immobitari e approvaziong bozza piuto alienazioni e
valorizzazioni inunobiliari.

\aISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l,a.t 147 bis del
d)gs. r\. 267/2000 e s.m.i., che si iillega alla present€ per fomanìe parte intègranre;

RITENUTO dover approvare la superiore proposra;

VISTO I'Ord, EE,LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Art. 58 D.L.
11212008 corvertito con L. 133/2008. Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale e
classificazione nei beni dell'inventario del patrimonio comunale. Approvazione elenco beni immobili
da inserire nel piano delle alienazioni e valoúzzazion immobiliari e approvazione bozza piano
alienazioni e I alorizzazioni immobiliari.

Di dichiarare il presente pror'vedimento immedìatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa-



































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscdtto.

IL SINDACO - PRE

L'ASSESSO ANZIANO

per copia all'originale in carta libera

RETARIO

Vo per la pubblicazione.

Nicosia, tì , ?

CERTIFICATO DI PI]BBLICA.ZXOIIE
ll sottoscritto Segetario Generale.

C E R T I F I C A
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicèmbre 1991, n.44, é stata pubblicata
^, 

)ry j."l""i:- " Albo Online del Comùìe per giomi t5 conseautrvi, dal giomo
/ 2 'fl'ZA./7). (art.ll, comma 1., L.R. n.44l91 come mod ificata dall,arLtz\, conrrna2l, delta

L.R. n.17 deI 28/ 1í/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

rLMEssocoMU\rAD 
lTt rLSEGRETARToGENERAT,E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.
i ce r t i l i cache]apresentede | iberaz ione, inappI icaz ionede l laL .R3d icembre l99 j ,n .44 ,éd iveÚura

.""""nyail JJ - /l-p.a43

::-- 
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma I.1;

UC a seguito di dichiaraziorc d.i immediata èsecutività;

per copia confome all'originale in carta libeta per uso amministrativo;
per copia conforme a[,originale;

tr
tr

IL SEGRETARIO GENERAIE

Nicosi4 1ì
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