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L'anno duemilatredici addi

alle ore 19,OO

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA CO

del mese di diceBbre

ZINGALE dott.sEa llara

e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riudta la Gunta

Comunde nelle pemone dei Signori:

Prcsiede il Sig. MAú ITAIO dott. se.gio E] sirrdu"o E vice Sindaco

del Comune suddetto.

Paltecipa il Segretario Generale Sig

ll Presidente, constatato che il rlrunero dei presenti é legale, dichiara apefa la sedula e invita i convenuti a

deliberare sull'argome[to in oggetto specifi cato.

dew 4J I 4!l ,2o t.?

Pres. Ass,

MALFITANO Seryio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carrnelo Vice Sindaco

3 FARINELLA AntonÌno x Assessore

4 SCARLATA x
5 SCANCARELLO : Assessole



LA GIUNTA COMUNALE

MSTA la proposta di deliberazione del Dirigente d€l 1' Seltore, avente ad oggetto:
'L.328/00-Distretto socio-sanitario.Presa d'atto delle deliberazioni del Comitato dei
Sindaci n.9.10. 1l dell' 1l / 1 | /2013" ;

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs î.267 e afi.12L-r-
30/2000.

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;,

VISTO l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI I-rlllANIMI, espressi nelle forme di legge

,  
T E L B E R A

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Dirigente del 1" Settore, avente per

oggelfo "L.328/00-Distretto socio-sanitario.Presa d'atto delle deliberazioni del
Comitato dei Sindaci n.9,10, 11 dell'11/11/2013", che qui di seguito si intende
integralmenÌé triàòritta.

- DI DICHIARARE il presente prowedimento-.immediatamente esecutivo, al fire di
procedere tempestivaminte agt àdeàpimenti consequenziali.



























ll presenle verbale viene letto, approvalo e sottoscdtto,

IL SIND . PRESID

L'ASS]]SORE ANZIANO IL $EGRETARIO GENERAIE

alJ'originale in carta libcra per uso amminj\trafivo per la pubblica?ione.per copra

Nicosia, iì " i.tlteiatl

CERTIFICA.TO DI PUBBLICAZIONE

ll sotlo scritto Segrefa.rio Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, tla.l giomo

. lZ-ZU \ @t)l, comma I", L-R. n.44l91 come modificato dall'atf.72'1, comma2l, della

L.R. n.11 deÌ, 28/12/2004).

Dalla Residenza Muricipale. li

IL SEGRETARIO GENERALEIL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA

Si cefifica che la presonte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é di'vert\tfa

esecutivait O2. - (2- ttu/\

per copia conforme all'originale in cata libera per uso arnministrativo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERATE
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