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Deliberazione n. eu6

d.l tr./l,z,/zota

undici del mese di Dicenbre

Comuaale nelle persone dei Signori:

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

Ll Jmoaco Ll vrce òlnoacoPresiede il Sig. geon. Carmelo AlloRuSO

dol Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. -. dott.--a lt.-a zlngale

Il Presidente, constatalo che il numerc dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ConnultE Dr Nrcosra
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIWTA COMUNALE

OGGETTO: Appiovazione verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15 del

10/12/2013 inerente: "Píano dí Azione e Coesiane - Programma Nazíonale Servizi dí curct

all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - Approvazione Piano di Intervento Infanzia e

relativi aîti.

L'anno duemilatredici addì

alle ore 19.oo

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio )l SINDACO _

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco presidente

3 FARINELLA Antonino Assessote

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore
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LA GIIJNTA COMI,INALE

VTSTA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad ogAeno: .
Approvazione verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. tS a"t
10/12/2013 inerente: "Piano dí Azione e Coesione - programma Nazionale Sertizí
di cwa all'Infanzia e agli Amiani non autosuffrcienti - Approvazione piano di
Intervento Infanziq e relqtiyí attí

11ISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,art. 49 del D.Lgs 26712000, art. 12
della L.r. n.30/2000 e dell'arr.147 bis D.Lgs 267 /2000i

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed
integrazioni;

CON VOTI {INANIMI, espressi nelle forme d.i legge,

,  D E L I B F , R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del
presenle prowedimento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. al fine di orowedere
agJi adempimenú consequenziali.

































































































Il presente verbale viene letto, approvato e

ANZIANO SEGRETARIO

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

Nicosia,r i  \  r lZ-,(Z.Ut l

L.R. n.1 1 del 28 1 12 / 2004).

Dalla Residenza Municipale, ll

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberaziong in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo Prelorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo, t  -

'r L - '{ 7- ' 
'/" l). (a.rt.l r, com'na l',L.R.r.44/91come modificaro dan'art.r2|. coo,',a2r. dera

IL MESSO COMTINAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECITTIVITÀ
Si certitrca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dioembre 1991. n.44. é divenuta

3eseoutiva il

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libem pet uso amministrativo;
per copia conforure all'originale;

IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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