
àa
COPIA ")

Deliberazione n. .2s

7"1 29/aL/24L3

03- .12-2?C

1l',(z 'zsr)

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMUNALE

OGGETTO: Comune di Nicosia cffrancesco Nicosia - Opposizione all'atto di precetto
Arstonzzazione aresistere in giudizio e nomina legale'

L'arrnoduemilatrediciaddì ventinove . del mese di novenbre

alle ore 17 '45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Prcs. Ass.

I MAIFITANO Sergjo x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonmo x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Ass€ssore

Presiede il Sig. IiALFITAI{O dott. Sergio
E Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segrerario Cenerale Sigra ZINGALA dott. s6a llara

Il Presidente, coniiatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta:e invita'i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Vice Sindaco



LA GTUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
comune di Nicosia c,{Francesco Nicosia - opposizione all'atto di precetto Autorizzazione a
resistere in giudizio e nomina legale.

YISTO il parere in ordine alla regolarità tecnic4 ress ai sensi dell,art. 53.. le comma. della . ,.
L- 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'aú. 12 della L.r. 30/2000, e dell'aÍ. I47
bis D .Lgs . 267 /2000, allegati al presente provvedimento;

RITENUTO dover approlare Ja superiore proposla;

\aISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle fome di legge;,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:14,É.
Conune di Nicosia c,/Francesco Nicosia - Opposizione all'atto di precetto Avtoizzazjon{:::/i;;
a resistere in giudizio e nomina legale. icjt##;ùròLsrs ur Bruurzto € Iroultna legaie.

\

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. gianfî6.nco D,ALE55ANDR3 atel Foro
all lYicosia, componentè dello stualto tegale A6sociato ',A ozzjLrlo e D, A.leÉ6andFo,'.

di dichiarare jl presenle pror.vedirnenro
espresse nella proposta. .
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IL SINDAGO - PRESID

l l presentc r erbale r iene letto. approvalo e sottoscrilro.

I-'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO G

per copla con 'originale in carta libeia

Nrcos la ,  l r  ) ,t,? Ie.|u)

II sottosc tto Segretario Generale
C E R T I F I C A

che Ia presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi I5 consecutivi, dal giomo

0 J " ( z - z o t 1(art.1 l. comma 1", L.R. n.44l91 come modificato da.ll'art. 127, comma

21,  de l la  L .R.  n .  I  7  de l  28/12/2004)  .

Dalla Residenza Municipale, lì

 " MESSO COMLTNALE IL SEGR-ETARIO GENERALE

inistlativo per 1a pubbli

{

I

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberagione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991'r..44'è
divenula esecuriv; il ;!3.:l!,::: èAa 3-

tr
E-

I'

il

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l');

A seguito di dichiarazione di iÍìmediata esecutivilà;
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n
I

per copia conforme

Per copia conforme

all'originale in carta libera per uso anministrativo;

all'originale;

IL SEGRETARIO GENERAI,E
Nicos ; r , l ì
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