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DeliberazioDe n. 269

deÌ o2/L2/2or1

PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEKAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

disciplinari.

L'anno duemilaùedici addì del mese di dicenbre

e seguenti, nei locali del Paiazzo Municipale si é riunila la Giunlaalle ore 19.OO

Comunale nelle persone dei Siglorì:

Prcsicde i l  Sig. doLt. serpio úatf i tano

del Comule suddeflo.

Panecipa i l  Scgrerario Cencralc Sig.

ll Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara ape a la seduta e invita i convenuti a

deliberafe sull'argomento in oggetto specificato.

D sindu"o X vice sindaco

!a dott.asa llara Zinaale

Prcs, Ass.

I MALFITANO Sergìo X SINDACO _ PRESIDEN]E

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l FARINELLA Antonlno Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Mari L Giovama Assessote



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposla di deliberazione avanzata dal Dirigente del Il Setúor€, avente per og gúto: " D. Lgs.
30/3/2001 n.165 artt.s5 e seguentí, Regolamento deì plocedimenti díscìplina/i. ";

PRESO ATTO delle motivazioni esposte ne1la proposta;

VISTO il paxerc tecnico, reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D .Lgs.18/812000 t267 e art.l2 L.r.
23/12/2000 n30;

ATTESA la propria competenza a prorvedere in merito;

RITENUTO doverla apprcvare;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, r. 267;
YISTO il D.Lgs. 30i03D001t:,.165;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

I di approvare la propoSta di deliberazione avanzata dal Dirigenle det'Í Settore, avente per oggetto:
"D.Lgs. 30/3/2001 n.165 qrtt.s5 e seguenti. Regolamekto dei procedimenti discíplínayi. .", ctrc sit
intende qui di segùito integralmente trascdtta;

La G.C. dichia.a lratto its[lealiataDenta esecutivo al ftne d1 conpiere gJi

---atlj--conseguenzia].i.











































































I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRE

L'ASSES ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

por copla co all'originale in carta libera fer strativo per Ia pubbljcazione.
-.1i ::

Nicosia,t Ar- 1?- ?'A lj'
IL SEGRET O GENERATE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

q-lè-?9/l ,(art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aft 127, comma 21 , della

L Rin.l 7 del 28r 1 212004 r.

Dalla Residenz Mwicipale, lì

IL MESSO COML]NALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

n
ET

f

0,
esecutiva il 02 - /è- a'(Y

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecùtività;
, t r

IL SEGRETARIO GENERALE

t .

0

tr
tr

per copia confome all'originale in carta libem per uso aÍministmtivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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