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Deliberazione n. 271

del o2/r2/2OL3

CoruuxEDrNrcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DEL!.4 DELWMZIONE DELLA GIUNTA CO.

OGGETTO:

L'auo duemilatredici addi due

alle ore 19,OO

Cornunale nelle persone dei Signod:

Presiede il Sig. UAT,FIIANO atott. Se.gio

del rnese di dícenbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

El sindu"o I vice sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.... zlNGALtr dott.6sa llara

Il Presidenle, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggefo specificato.

Pres. Ass-

I MALFITANO Sergio X SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Artonino x Assessore

4 SCARLATA Ass€ssorc

5 SCANCARELLO Maria Giovama Assessore



LA GIUIYTA COMUNALE

\4STA la proposta di deliberazione del Dirigente del 1o Settore, avente ad ogg€tto:
"L.328/00-Distetto socio-sanitado.Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei
Sindaci n.7 del2'7 /09/2013 e n.8 dell'11/11/2013":

MSTO il parere tecnico, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n267 e art'l2Lr'
30/2000,

RITENUTO dover approvaxe la supedore proposta;

VÍSTO l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana:

CON VOTI IINANIMI, espressi nelle forrne di legge

D E L B E R A

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Dirigente del 1" Settore, avente per
oggetto "L.328/00-Distuetto socio-saritario.Presa d'atto delle deliberazioni del
Comitato dei Sindaci n.7 del2710912013 e n.8 dell'11/11/2013", che qui di seguito si
intende inteeralmente trascritta.

- DI DICHIARARE il presente pro'!'vedimento immediatamente esecutivo, al fine di
proÒedere tempestivamente agfi adempimenti consequenziali.

























Il presentc verbale viene letto,iapprovato e sottoscrítto.

IL SINDACO PRES

L'ASSESS ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per copla all'originale in carta libera per uso vo per la pubbJicazlone.

Nìcosi4 lì OL- rc- ?-o2. - = -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che Ia presetrte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre 1991, n_44, é stata pubblicata

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

f
I

4+1_,1L_(23, (art.I 1, cornma 1", L.R. n-44l91 come modificato dall,art.I27, comma 21, della
L.R. n.t7 del 28/1212004).

Dalla Resideaza Municipale, lì
'f l 

ÀfEiaal.l .la\ì,o lrì ^ I D IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICIiTO DI ESECUTIVIT.À
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, c divenuta

esec\ttivait 0è lè - ?pl)

tr
8f

I
tr

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (aí. 12, comrna l");

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

per copia conîorme all'originale;

I
t'

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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