
j"l ztlalats
COPIA

Q altelzr"
Deliberazione n. 252

dei 26/IL/2ot3

CovuxEDrNrcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMWALE

OGGETTO: Bicentenario della fondazione tleltrA.ma dei carabinie.i del 05 ciueno 2014.

Atto dr indir izzo.

L'amoduemilatrediciaddì ventisei del mese di novembre

alle ore 13,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é úunita la Girmta

Comunale nelle persone dei Signori:

presiede il Sie. A oRIJSO CaÌ.,relo El Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti

deliberarc sull'argomento in oggetto specificato.

Sindaco

ZINCALB dott.saa l{a.ra

Pres. Ass.

1 MAI-FITANO Sergio sn{DAco - gRRsnjejbreF

z AMORUSO CaÌfnelo Vice Sindaco - PRESIDENTE

3 FARINELLA Antonino X Assessofe

4 SCARLATA Giuseppe Assessorc

5 Maria Giovarra



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

OGGETTOT Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 05 giugno 2014 Atto

di indirizzo.

LA GIIJNTA MUMCIPALE

PREMESSO:

' - - 'CHE 
il 05 !'iuguo 2014 ricorrerà il 200o amuale di fondazione dell'Arma dei Caxabinieri:

- CHE con nota prot. Nr. 15/10-9-2012 d el27103/2073 perve úa il2.810312013 e protocollaÎa

a Nr. SSSz, il Comandante della locale Stazione dei Ca&binied nelf informare tutta

l'Anminishazione Comunale ed il Consigtio Comunale dell'evento' ha anche richiesto la

compartecipazione delle spese per la realizzazione di tale evento; , : i

' CIIE con nota di dsconlro prot. 12804 del 130512013 il Presidente del Consiglio C-omunale

* i t . . * t "a tCons ig l ioComuna leharurod ich ia ra lo lapropr iad ispon ib i l i tà -a l la
".-p"tt""ip-i""" ale"spese, impegnaldosi successivam€nte-a reperire i fondi necessari per

tale iaiziativa, compatibilmente cònle risorse frnanziarie dell'Ente;

CóNSIDtrR-A.TA ta valenza di ordine sociale e culturale che la manifestazione riveste' e dtenuto

"lp"tt -. ""toiu"it" alla buona riuscila della manifestazione con € 1 000 (mille Euro);

DATO -A.TTO che in atto è h fase di istituzione lo sfumento finanziario dell'Ente' e chs nec€ssita'

peftanto, prevederc apposito capitolo di spesa;

RITENUTO pelanto, dover istituire apposifo capitolo di spesa, onde poter fax ftonte alla

compartecipazione delle spese per la manifestazione di cui sopra;

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliaoa;

DELIBERA

' Per le mòtivazioiú iti bui in premess4 fomire agli Uffici competenti i seguenti indirizzi: . ' 'n:.

- Di dare.mandato al Dirigente del servizio finanziario di istituire nuovo capitolo di spesa nel

predisponendo bilancio finarìziaxio 2014;

- Di dare mandato al Dirigente del Io Setiore Uffrcio di Gabinetto per la parte di competenza di

predisporre gli atti consequenziali alla definizione della pratica;

- Di dichiarare il presente atto immedialamente esecutivo, stante I'imminente scadenza

dell'approvazione dello strumento finanziario.



L'ASSES

Il presente verbale viene letlo: approvato e stjls,gr

per copia conforme all'originale in carta libera

Ni" . " i ^ . ì  ?  * -  l l ' ' è ,Q/ )

che la presente deliberazione,

ali'Albo Pretodo e AIbo

z+lula,*5 .r^:t,
L.R. n.17 dd 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLINALE

IL SEGRETARIO GENER,AIE

stratiio per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

sotlosc llo Segrelario General€,

IL SEGRETARI ENERAlE

C E R T I F I C A

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

Online del Comute per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'afi 127, conma 21, della

IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATC' DI ESECUTIVITA

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

esecutiva il Z () - ,/t -'?e/ 
)

decorsi dieci giomi dalla pùbblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiarazione di immediata esecùtività;
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1");

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libem per uso

per copia conforme all'originale;

amministrativo;

Nicosia, lì
IL SECRETARIO GENERALE


