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Deliberazione n. 273

del O2/L2/2or2

CovuNE,DlNtcosn
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELItsEMZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE

del mese di diceDbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Muuicipale si é riunita la Giunla

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass,

I MALFITANO Sergio SINDACO, PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Si.ndaco

3 FARINELLA Alrltonmo x Assessore

I SCARLATA

5 SCANCARELLO I Maria GioÍama

E sirrau"o n Vioe sindaco

del Comule suddeno.

PaÍecipa il Segetario GeneÉle Sig.ra zINcAE dott.ssa Íara

l1 Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggefo specificato.

L'anno duemilatredici addì

a]le ore 19'OO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del 1' S€ttore' avente ad oggetto:
"L.328l00-Distretto socio-salitado'Presa d'atio aele deliberazioni del Comitato dei

Sindaci n. 12 dell3lll/2013";

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi clegli atlt'49 e 147 bis delD Lgs' n'267 e Nt'12 L'r'

30/2000;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. 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 Lo Settore' avente per

oggJo "L.:ZSIOO-óirtretto socio-sunitado Presa d'atto delle deliberazioni del

è?"rnii*" o"i si"Og"i n. 12 del13/11/2013", che qui di seguito si intende integralmente

trascritta,

- DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esecutivo' al fuie di

pÀ""d.t" t".p"tti"arnente agli adenpimenti coìisequenziali
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Il presente verba.ie viene letto) approvató e sottoscritto.

L'ASSES ORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERAIE

per copra all'originale in carta libera per uso ammim vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì

C E R T I F I C A

che Ìa presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicenbre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 cousecutivi, dal giomo

(arl .l l. cornrna I ", L.R. n.44l91 come modifi cato dall'art. ì 27, comrna 21, della

L.R. n. 17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMI]NAIE IL SEGRETARIO GENERALE

t
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtlo Segretaxio Generale,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la prcsente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é divenuta

esecutiva il
{

tr decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, coinma l");

tr
tr

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

per copia conform€ all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE


	273.pdf
	DD30
	DD32
	DD33
	DD34
	DD35
	DD36


