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Deliberazione n. 3o1

del 3L/L2/2o13

CoulrxE DrNrcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELItsERAZIONE DELLA GIL]NTA COMUNALE

OGCETTO: ̂

CooaeraiiivÀIFtr fi,r-^ ',rúr pElvr con aede I egal€ in Henfl (le).

L'aù1o duemilatuedici

alle ore 1a-ao

addì trentuno del mese di Dicenbre

e seguentl,nei locaJj del Paiazzo MLuricipale si é iunira la Giunt

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. sergLo li{altiiqna

del Comune suddetlo.

Paflecipa jl Segretario Generaje Sie. ra dott,ssa Uancuso patrtzia

ll Presidente, corÌstatato che il numerc dei presenli é legale, dichiara apefta la seduta e inviia i convenuti a
delibeEre sull'algomenlo in oggetto specificato.

':;l: ..:l .,:.'

- l  ^ .  n _, .  - .
L4 òlnoaco LI Vtce Srndaco

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessore

x
5 , :"SCANCARELIO :. ., Assessore  - -  " i  ' ' - r , /



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del I Settore del Comune di NicosÌa, avente ad oggetto: " Selvizio dcovero minod
- Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa lstituto "Walden" con sede legale in Menfi
(AG)";

VISTI i pareri tecnico-contabile reso ai sensi dell 'art. 53, comma ldelfa L .r. 142190, recepita con
L.r.48191, e successiva L.r.23h212000. n.30:

RITENUTO dover approvare la superiore proposla;

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

Di approvare
provvedimento.

Di dichiarare il
consequenziali.

D E L T B E R A  
I

la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integranle Uet nres",$l

presente atto immediatamente eseculivo, al fine i prowedere agli adempimentd























Il prcsente verbale viene lqt1o, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESI

L'ASSESSO ANZIANO

per copla co I'originale in carta libera per la pubblicazione.

Nicosia, li , {o ' i . t -u t  (
IL SEGRETARIO GENERALE

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

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

I 0'@l- îoll .(art.l1, comma 1", L.R. n.44l91 come moditicato dalÌ'a1.127, cornrna 21, della

L.R. n 17 deI28/1212004).

DalJa Residerza Municlpale. lì

]L MESSO COMIJ'I'{AIE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottosc tto Segetario Generale,

CERTIFICATO DI.ES, XCUTIVITÀ.

Si celifica che la Fesente deliberaziong in applicazione della L.R. I dicembre 1991, n44, é divenuta

esocutiva iì

{,

ú

tr
tr per copia conforme all'originale;

Njcosi4 l ì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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