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Deliberazione n. 266

del oz/L2/2oL3

CovuxEDrNrcosn
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELItsERAZIONE DELLA GIUNTA COMWALE

OGGEI-I'O: Pagarnento TASSE ali proprietà deglÍ autonezzi codnmali con scadenza anno 2013'

Rendiconto Econonale. Approvazione.

L'anno duemilatredici addì

alle ore 19.oo

del mese di Dicenbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é rirurita la Giunla

Comrurale nelle persolle dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio lfalfitano E si''du"o fl Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Pafecipa il SegreÍaÌio Genelale Sig. ra dott.ssa Ìlara zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiaÉ apeÍa la seduta e invita i convenuti a

deliberale sull'argomenlo in oggctto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Seryio
I

SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Caimelo
X

Vice Sindaco

3 FARINELLA Anto no X Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovama X Assessore



LA GIUNTA MIJNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 2' Settore, avente per oggetto: "Pagamento tasse
di proprietà degli automezzi comunali con scadenza anno 2013. Rendiconto
economale. Approvazione".

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge
142190 receprta con L.r. 48/91, modificato dall'ar1. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far
paÍe integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNAMMI espressi nelle forne di legge

DELIBERA

di approvare, la proposta del Dirigente del 2' Settore, avente per oggetto: "Pagamento

tasse di proprietà degli automezzi comunali con scadenza aruro 2013. Rendiconto
economale. Approvazione", nel testo allegato a far pafe integrante del presente
prowedimento:

La G.C. dichiara il presente prowedimento irnmediatamente esecutivo, al fine di
cor4piere gli atti consequenziali.
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Il presente verbale viene lettb, approvato e sottoscdtto.

IL SIND

L'ASSES ANZIANO IL SE

peÎ copra co per la pubblicazione.

Nicosi4 ì d1 - lZ' tatT

ll sottoscrifo Segletaio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione delta L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é stata pubblicata

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
^ l
Uk-lL- l4ya ,(art.11,commal",L.R.n.44l91 come modificato dall 'art.721, comma2l, della

L.R. n. l7 deI 28 / 12/2004).

Dalla Residelza Municipale, lì

IL MESSO COMT'NAI,E

CERTIFICATO DI ESECUTTVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

eseafiva t) 02 -fZ- 2M 2-

tr
trr

decorsi dieci giorni dalla pìrbblicazione (art. 12, coÍìma 1")j

a seguilo. di dichiarazione di imlnediata esecutivitè
- ILSEGRET

IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

tr
u

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGR-ETARIO GENERAIE
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