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Deliberazione n. zzo

del O2/r2/2oL3

CouuxEDlNtcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COM(]NALE

L'anno duemilatredici addi

èlle ore 19.00

del mese di Diceribre

e seguenli, nei locali deì Palazzo Mruricipale si é dunita la Giuda

Comunale nelle persone dci Signori:

Presiede il Sig, dott. Sergio lralfitano E Sindu"o n Vice Sindaco
del Comune suddetto.

p4tecipa il Segretario Genera.le Sig. ra dott.ssa Mara ziogale

n Presjdente, constatato che il nLlnlero dei presenti é legale, dichiara apeÍa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sììll'atgomento itl ogg€tto specifi ca1o.

Pres, Ass.

1 MALFITANO Sergio
x SINDACO. PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antoniflo x Assessoîe

4 SCAIIATA Giuseppe

5 Maria Giovanna Assessore



LA GITJNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del 1' Settore, avente ad oggetto:
"L.328l00-Distetto socio-sanitario.Presa d'atto della delibera del C.d.S. n.6 del
5/09/2013'':

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267 e art.l2 L.r.
30/2000t

RITENUTO dover approvaxe la superioro proposta;

YISTO ford. EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI UNANIMI. espressi nelle forme di legge

D E L B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Dirigente del 1o Settore,
oggelto "L.328100-Distretto socio-sanitario. Presa d'atto della delibera del
del 5/09/2013" , che qui di seguito si irfende integralmente tascdtta.

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamènte esecutivo,
procedere tempestivamente agli adempimenti consequenziali.
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\?avente per

C.d.S. n.6

al fine di























































Il ptesente verbale viene leito, approvatoe soÌIoscritto.

I S co-

L'ASSESS ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

per copra all'originale in carta libera per uJàamministrati per la pubblicazione.

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

11 sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che Ia presente deliberazione, in applicazione delta L.R, 3 dicembre

all'Albo Prctorio e Albo On-line del Comune per giomi

IL SEGRETARIO GENERALE

1991, n-44, é stata pubblicata

15 consecutivi, dal giomo

AI t- I L-)W1 . (art.11, comma l', L.R. n.44l91 come modificato da|i'arf.t2|, aornma 21, della
L.R. n.17 del 28/ 12/2004).

Dalla Residerza Municipale, li

JL MESSO COMT-INALE

CERTTFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicaaione (art. 12, connia 1");tr
EI

tr
u

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

per copia confome all'originale;

Nicosi4lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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