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PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIWTA COMUI{ALE

Deliberazione n. rgg

del 3t /12t 2c,13,

OGGETTO: servizio ricovero ninori. Approvazione schena di convenzione con ra coop'

Socilae (tlaria di Nazaretìir con 6ede in Nicosla.

e seguenli, nei locali del Palazzo Mwicipale si é riulita la Giunla

L'anno duemilatredici addì *",r**rn del mese di -------------.D+ ù

a.lle ore

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass-

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 ÀMORUSO Carmelo X Více Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

4 GiuseDDe Assessore

5

' r= 
rco n vioe sindacoPresiede il Sig. a^tn se-gio -ai ri *ano Él Sird:

del Comune suddetto.

Partecipa il Segeta.rio Genemle Sig. ra dott.asa l,Iancugo Patrizla

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedùta e inviîa i convenuti a

deliberale sull'argomento iD oggetto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISIA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto: "Servizjo ricovero
minori - Approvazione schema di convenzione con Ia Coop. Sociale "Maria di Nazareth" con
sede in Nicosia (EN)"

VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 142190, rècepita con
L.r. 48191, e successiva L.r.2311212000. n.30:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

coN VoTl uNANlMl, espressi nelle.forme 
li 

'llni: 
, ,

D  E  L  I B  E  R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente$
provvedimento. /.PY
bi dichÌarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine dl prowedere agli adempimenifJl ':i

consequenziali. X Ì.























IÌ presente verbale viene lefo, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRE

L'ASSESS ANZIANO SEGRTTARIO GENERALE

per copia originale in carta )ibera znminisbativo per la pubblicazione.

Nicosi4 lì

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

l l  sonosciflo segerario Generale 

c E R Tr Fl cA

che la preseúe deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre 1991, n.44, é sfala pubblicata

ail'A1bo Pretodo e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

l0-ot-  bt t , (art.11, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'af.127, comma 21, della

L.R. n.l7 deI 28 / 1 2/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVTT,À.

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

IL SEGRETARIO

€secutiva il

.decgrsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma l');

per copia conforme all'originale in carta libera pel uso arnrninistalivo;

per copia conforme all'originale;

tr
tr

Njcosia, Jì
IL SEGRETARIO GENERAI,E
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