
J4 p3-tz -zotl
coP'A' o4, rr- tz-ut>

Deliberazione n. ,ut

del o ltzl"ote

CouuxE,DINtcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETIO: Local di propri€tà comùnalc siti h C.de PùrvolÀ. Maúfenlmaúfo conlratto di fordture di en€rgiÀ el€ttric!.
Prera d'atto.

L'anno duemiladodici addì del mese di Dicènbre

alle ore 19.OO e seguenti, nei 1oca1i del Palazzo Mutricipale si é riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Signori;

Pres, AsJ,

I MALFITANO Sergio SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Agsessore

5 SCANCARBLLO Maxia Giova ra Assessore

E siodu"o T-1 - -. ^.
Ll vrce stfldacoPresiede i1Sie. dott. Sergio Ualfitano

del Comune suddetto

Parteoipa il Se$etado GeneIale Sig- ra dott'6aa llara zingale

Il Presidede, constatato che il numero dei presenti é legalg dichiara aperta la seduta e irNita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



I
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LAGIUNTACOMUNALE i

I
\{STA la prcposta del Dirigente del V'S€ttore avente per oggetto: Locali di proprietà comunale 

I
siti in C. da paiavola. ManteÍimento contfatto di fomitura di energia elettrica Presa d'atto 

j

VISTI i pareri tecnici, resi ai sensi dell'art 53 comma 1 della legg€ 142190 .r€cepito- dall'art 1 
l

"oil.u t: tateru 1 déÍa I-n aslst, modifrcato dall'art 12 della LR 30i00' dell'art 147 bis D lgs 
l

26'�712000, i

RITENUTO dover approvare la superior€ pÎoposta; 
I

VISTO l'Ord. ÉE.LL. Regione Siciliana e successive modifioazioni ed integrazioni; 
i

CON VOTI IJNANIMI , espressi nelle lbrme di legge; I

I
DELIBERA 

I
" , t

Di approvare la proposta di deliberazione de1 dirigeote de1 v". Settore relaliva,a: rocali di proÙietiri' , 
' 
l

comunalesiti inC.daParauola.Mante;e;"ooinitoairotnitutuaienergiaelettricaPresad'attoî:'/ '"I' . :, i  - l

Di dichiarar€ il presente prowedimelto innediatamente esecutivo per 1e motivazioni espresse nella ' 
I

$€ssa. 1







Il pres€nte v€rbale vierìe letto, approvato e sottosclitto.

L'ASSES ANZIANO SEGRETARIO GENERATE

per copla co vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscîitto SegretaJio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applioazione de11a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicala

all'Albo Pretorio € Albo Online del Comure per giomi 15 consecutivi, dal giomo

O3-/Z-?ctl . (art.11, coîruna 1',L.R. n.44l91 corne modilcato dall'aÎl 127 , comma 21, della

L.R. Í.17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMT]NALE IL SÉGRETARIO GENERALE

I
l

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT.À

Si oertiflca che la presente in aoolicazione della L.R. 3 dioembre 1991, n.44, é divenuta

esecutíva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazìone (art 12, comma 1");

a seguito di diahiarMione di iúúr€diata esecutivfta;
IL SEGRETARI

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

per copia conforme all'origimte;

tr
tr

deliberazione,
- 29/)07 -r Z-

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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