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Deliberazione n. 3o2

del 3r/L2/2u.3

PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA COMT]NALE

oGGETTO: ser-izio ric-úar^ di<rhili pRi.hi.i _ aFr'.owati oiF schema di cónvenzione

Gaa 1"4/,t"t-

. socaile fco.PRo.s'Ù con sede llg4lgl!!lq1!!1s99!9lq{I

alle ore r s-ao

L'aÌnodìremilalrcdiciaddì trenturp del mese di Dicenbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Mruricipale si é dunila la Giunta

Tt  _ , .  ^ .
L l vrce Sndaco

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. aott. sergió iraffitano $ Sìndaco

del Comune sùddet1o.

Pafecipa il Segetario Generale Sig. ra dott.ssa i,lancuso Patrizia

11 Presidente, constatato che il nurnero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invità i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo X Vice Sindaco

l FARINELLA Antonino
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del I Settore del Comune di Nìcosia, avente ad oggetto: "Servìzio ricovero
disabili psichici - Approvazigne schema di convenzione con la Coop. Sociale "CO PRO.S." con
sede legale in caitagirone (CT)';

VISTI i pareri tecnico,contabile resi ai sensi dell 'aÍ. 53, comma ldella t-.r. 142190, recepita
con L.r.4Bl91, e successiva L.r.2311212000. n.30;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON"VOTI UNANIMI; èspressi hellè fonne di legge, i' ' Ì 1"r '!

" ' D E i r É É R h r '  r ' i ' r l r i  - '  L

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente 
,

prowedimento. .-/;
Di dichiarare il presente afto immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli ademplment/4'
consequenziali. lfÀ
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Il presente verbaie viene letio, approvafo e sotlosc tto.

ANZIANO RETARIO GENERAIE

per copia confo all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione-

Nicosi4 lì

CERTIT'ICATO DI PI-]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

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

a1i'Aibo Prcto o e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecurivi, dal giomo

, (art.1l, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dalfart.127, comma21, della

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

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMU{ATE

CERTTFICATO DI trSECUTIYITA

Si certifica che la presente delibemzionq in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divelìuta

L'ASSESS

I
I

IL SEGRETARIO GENERALE

{

{,

u
tr

per copia confòrme all'originale in carta libera per ùso amministralivo;

pel copia conforme all'originale;

Nicosia, Ìì
IL SEGRETARIO GENERATE
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