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Deliberazione n. zoz

deI 02 /r2/2or3

CovrtxEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Celebraziooe della G:ornata del} | unità NaziorÌale e delle FF.AA. anno 2013.

Rendico to economale . Approvazione.

L anno oùem alfeolcl alctol del mese di Diceirbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é îiurÌita la Giuntaalle ore tq oo

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. aott. seroro uarrlt no G Sinau"o n V,i"e Sindaco

del Comure suddcno

Partecipa il Segrelario Ge[erale Sig. ra dott.ssa t{ara zlnsale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specifìcato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camlelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 SCARLATA Giuseppe

5 SCANCARELLO Maria Giovamà x Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 2o Settore,
della giomata dell'Unità Nazionale e delle FF.AA.
Approvazione".

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi
L42190 recepila con L.r. 48/91, modificato dall'ad.
parte integrarte del presente prowedimento;

avente per oggetto: "Celebrazione

anno 2013. Rendiconto economale.

de l l 'a r .  5 l  comma lo  de l la  legge

12 della l.r. 3012000, allegato a Îar

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBtrRA

di approvare, la proposta del Dirigente del 2o Settore, avente
"Celebrazione della giomata dell'Unità Nazionale e delle FF.AA.
Rendiconto economale. Approvazione", nel testo allegato a fat parte
presenle provvedimenlo;

- . 4
DeI oggetto: /'.t i

anno 2013. i1,' ì

integrante del t-: l

La G.C. dichiara il presente prowedimento immediatamente esecutivo, al fine di
complefe gll anl consequenzalÌ.







Il presente verbale viene leiio, approvato e sottoscritto.

I L S

L'AS RE ANZIANO

per copla all'originale in carta libera per

RETARIO G

per la pubblicazione.

Nicosia, 1ì

Ii sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la prcserte deliberazione, in applicazione delta L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stafa pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

- ' 1z- )-D/9 I

ì

9J 
-lt- tl,l4, (art.1l, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.l27, comma21, della

/
L.R. n 17 del28/12J2004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNAIE

Si certifica che la pr€sente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre I 99 1 , n.44, é divenuta

esecutiva il A

IL SEGRETARIO GENERAIE

)

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIOIYE

tr
EI

tr
tr

per copia conforme alÌ'origina.le in carta libera per uso amministrativo;

per copia confonne all'originale;

Nicosia, li
IL SEGRETARIO GENERA]-E
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