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PROVINCIA DI ENNA

OMGIN DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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L'rnnoduemilatuediciaddì ventiser del nese di Novernbre

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é íuni1a la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

Prcsiede il Sig. AùoRUso Càrmelo

del Comune suddetto.

Parlecipa il Segetario Geneftle Sig. ra ZII{SALE dott.s6a Mara

Il Presidente, coustalato che il numero dei presenti é legale, dichiara apeta la seduta e invita i convenuti a
delibeÉre sull'argomento in oggetto specifi ca1o.

Geon. n Sindaco El Vice Sindaco

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x s0{eem0(8lfr8etbgù{xE
2 AMORUSO Cannelo ViceSindaco pre6idente

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCARLATA Assessore

5 x



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta dei Dirigenti di tutti i Settore, avente per oggetto: "Approvazione

schema di Bilancio di previsione esercizio 2013. Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio
Pluriennale 20 1 3/201 5".

VISTI i pareri tecnici e contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma I' della legge 142/90
recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegati a far parte
integrante del presente provvedímento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta:

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, Ia proposta dei Dirigenti di tutti i Settore, avente per oggetto:
"Approvazione schema di Bilancio di previsione esercizio 2013 Relazione
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 201312015.", nel testo allegato a
far parte integrante del presente prowedimento;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni
espresse nella proposta-















per copia conforme all'orighale in carta libera per uso amministrativo per la pubhlicazione-
^ a -

Nicosia.)ì 1,X1Lf :D1 |/ l
/ IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

ll sottoscritto Seeretaio Generale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é slata pubblicata

all'Albo Preto o e Albo Online del Comune per giomi 15 conseoutivi, dal giomo

(art.11, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'ait.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Resideua Municipale, lì

IL MESSO COMI'I.IALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

esecuntair P6-/ 1-?Ul)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, cornma 1');tr
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IL SEGRET

per copia conforrne

per copia conforme

all'originale in carta libera per uso amministralivo;

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERATE
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