J4 p3-tz-zotl

coP'A' o4,
rr- tz-ut>
n.
Deliberazione

,ut

del o ltzl"ote

CouuxE,DINtcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETIO: Local di propri€tàcomùnalcsiti h C.dePùrvolÀ. Maúfenlmaúfoconlrattodi fordture di en€rgiÀel€ttric!.
Prerad'atto.

delmesedi

L'anno duemiladodiciaddì
alleore

Dicènbre

delPalazzoMutricipalesi é riunitala GiuntaComunale
nei1oca1i
e seguenti,

19.OO

nellepersone
deiSignori;
Pres, AsJ,
SINDACO- PRESIDENTE

I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

3

FARINELLA

Antonino

Assessore

4

SCARLATA

Giuseppe

Agsessore

5

SCANCARBLLO

MaxiaGiova ra

Assessore

Presiedei1Sie. dott.

Vice Sindaco

x

E

Sergio Ualfitano

siodu"o

T-1 - -. ^.
Ll vrce stfldaco

del Comunesuddetto
Parteoipa il Se$etado GeneIale

Sig-

ra dott'6aa

llara zingale

Il Presidede,constatatoche il numerodei presentié legalg dichiaraapertala sedutae irNita i convenuti
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