
vl4 -/,.1.',.la'r''

Deliberazione n. goa

del 21hr/rúà

OGGETTO: seritigió ricovero dlsabili psichici - Approvazione achsna di conveuzione

con ra coop. Sociale "Pri r

Slculo (PA),

c0ptA

Covr-rxE DI Ntcosm
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELItsERAZIONE DELLA GIL]NTA COMUNALE

o-tr ,rl.tlatq

L'arrro duemilatredici addì

alle ore La.4o

del mese di Dicenbre

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

n vice Sindaco

Comunale nelle persone dei Signori:

ùlnoacoPresiede il Sig. a.tr- s.-"r. r.rrr+... I

del Comune suddeho.

Partecipa il Segetario Genemle Sig. re dòtr-^Éa anèù6ó Pàtrizia

11 Presidente, constatalo che il numero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio

2 AMORUSO Calmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4

5 x  . '



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente
disabili psichici - Approvazione schema di convenzione con la
Comunità Alloggio "S.Pio" di ceraci Siculo (PA)";

VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma
con L.r.48/91, e successiva L.r.2311212000. n.30;

RITFNUTO dover approvare la superiore proposta;

ad oggetto: "Servizio ricovero
Coop. Sociale "Primavera" -

I della L .r. 142190, rccepita

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

coN VoTi ÚNANIMI, espióssi heie forme di ié(!è,
'  ' ' ' S . É r - r s E h e '

Di approvare Ia proposta di cui sopra nel lesto allegato a tar parte integrante
Drowedimento.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli
consequenziali.

del presente

adempimenti

























1l preseDte verbale vieùe letto, approvalo e sottoscrílto-

IL STNDACO P

L'ASSESSRE ANZIANO

per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la p(eseúe deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, L44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal gionto

.4Alo.t l eaQ- (art.ll, corrùna 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21' della

L.R. r.17 del 281 12/2004).

Dalla Residerza Municipale, lì

IL MESSO COMI'NALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTI!'ITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrrl 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il 2l- lZ - 2A1 ?

{

I

{

$

SEGR]]TARIO GENERéIE

per copia conîormè al lorighalc in ce.ra l ìbera per uqo

Ni"osin, ti -1Al4.t,la{q

, &

tr
tr

decorsi dieci giorni dalla pubblicazionc (art. 12, comma 1o);
. . . {

. a segulo dil ' : lr:azLDe dr |ÍLmeoau esecùrlvlta: 
i l_ù

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministl:ativo;

per copia conforme alÌ'origìnale;

I 
.: i. -:1rr:r:!r Li";l::ìi .i :q,j., ::.r.t_.,.."., .,...f

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERATE
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