
COPIA &-\.,tulotlra'^

,\ zol"nlutu,
Deliberazione n. 3o3

del 3L/L2/2O73

Covttxp DINtcosre
PROVINCIADIENNA

DELItsERAZIONE DELLA G]I.INU EQ]41]N4LE

OGGETTO: serwlzio ricovero anziani - Approvàzlone schena di convenzione

con Ia Casa di Riposo rrBoccone alel Povero" d1 Caìasctbetta (EN)'

L'aruo duemilatredici addì

alle ore 18.110

del mese di Dicembre

e segueati, nei locali del Palazzo Mrmicipale si é dùnifa la Giulta

Comrmale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio X
SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l FARINELLA Antotrino Assessore

4 x

5

Presiedeil Sig. antu s."!i..uerrt**..- E sirrau"o n vioe Sindaco

del Comune suddetto.

Panecjpa jl Segelario Cenerale Sig. ." dott..". x--cu-^ p.t-i-ia

Il Presidetrte, constatalo che il numero dei presenti é legalg dichiara aperta 1a seduta e invita i convenuti a

delibemre sull'argomento ilr oggetto specificato.

i



LA GIUNTA COMUNALE

vlsrA Ia proposta del I settore der comune di Nicosia, avente ad oggetto; "servizio ricovero
anziani - Approvazione schema di convenzione con la casa di Riposo "Boccone del povero, di
Calascibetta (EN)";

vlsrl i pareri tecnico-contabile resi aisensi dell 'art. s3, comma ldella Lr. l42lgo,recepita con
L.r. 48191, e successiva L.r.23l12eOOO. n. gO:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO ilvigentè Ord. EE.LL. Reglone Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi rièlte fotrhd di legge,
' r  

; ;  l  r "  = ' i À

Di approvare la proposta di cul sopra nel testo allegato a far parte integrante
prowedimento.
Dì dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fne di prowedere agli
consequenziali.

del presente
. , . ]

adempimeniÍj





























Ilpresente verbale viene letto, approvato e sot1oscritlo.

IL SINDACO - P

RE ANZIANO

per copla ail'origiiale in cafa iibera per uso afrmiDistativo per la pubblicazione.

Nicosía" lì .1{Jl o la,tq

che la presente deliberazione,

all'Albo Prctoio e Albo

) ttlo.tl z:14-'--r*t:t,
L.R. n 17 del28/12D004).

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ASSESS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l1 sottoscritto Sesretario Genemle.

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é slata pubblicata

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'arL 127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERAIEIL MESSO COMTII.IAIE

CERTIFICATO DT ESECUTTV'IT-À.

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

esecatívail ?l- JZ- za,

I decorsì diecigior.rli daìla pubblicazione (afl. 12. comrDa lel:

per copia confòrme all'originale in carta libem per uso arnministralivo;

per copia conforme all'originale;

tr
tr

Nicosia.l ì
IL SEGRETARIO GENER{E
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