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COPIA

COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGEîTO:. Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme medíeúe

cassa. per pqpamento dei costí ovembre 2013.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di-Neyg40b!9-

e seguenti, nei locali del Palazzo Mruricipale si é riunita la

Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antomno x Assessore

4 SCANCARXLLO Maria Giovanna x Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore

Presiede il Sig. aott. s.-ur_u"lei+ooo__ Q Sinau"o B/ice Sindaco

del Comune suddetto

Partecipa il Segretario Generale Sie.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

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

a deliberare sull'argornento in oggetto specificato.

alle ore a7 -4s



LA GIUNTA MUNICIPALE

, Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:,'Trasferimento all,ATO EnnaEuno
S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per pagamento dei costi di gestione
relativi al mese di Novembre 2013".

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge
regionale 48/91, nel testo sostituito dall'ffit.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 e dell'articolo I47 bis del D.Lgs.26712000;

Ritenuta opponuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Trasferimento all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di somme mediante antícípazione di caisa per pagamento deí costi di
gestíone relqtivi al mese dí Novembre 2013", nel testo allegato al presente atto di cui
costituisce paÍte integrante; 

I
Di dichiarare la deliberazione inìmediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati \
dai proponenti.











approvato e sottoscritto.I Ipresente \ erbale \ iene Ietto,

L'ASSESSRE ANZIANO

per copra

Nicosia,l ì zlie
all'originale in carta libera per uso amm

lauz

IL SEGRETARIO

per la pubblicazione.

IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soltoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991,

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15

n. 44, é stata pubblicata

consecutivi, dal giomo

dall'art. 127, comma 21,Ot'{Z'U.(),(afr. 11, comma 1', L. R. n.44/97 come modificato

della L. R. n. 17 del28/122004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L'R 3 dicembre 1997, î.44, é

divenuta esecutiva il

tr
&

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seeuito di dichiaúzione di immediata esecutività;

1");

IL SEGRETARI

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

-,!:è/j

Nicosia, Ìì
IL SEGRETARIO GENER,A.LE
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