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Deliberazione n- 906

del 3r/72/2oa3

CovtxEDrNrcosm
PROVINCIADIENNA

OMGINALE DELLA DELIBE,RAZIONE DELLA GILTNTA COMUNALE

OGGETTO: serwi-ió ri-,*ér- 'n'iàni ap!Év.-ró.è e-hehi .rr ^i c^nwan'i^riè .^r r.

Casa di Riposo rr8.Ne dl fatco" di Nicosia (EN).

L'aoao duemilatredici addì

alle ore 1a,4O

del mese di or..-t'--

Comunale nelle persone dei Signori:

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

E siodu"o V-ioe Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segreta.rio GeneÉle Sig. .a dott,ssa |.|ancuso patrizia

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifìcato.

Pres. Ass-

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO CarÍrelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessorc

4 Giuseppe . x
5



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto: "Servizio ricovero
anziani - Approvazione schema di convenzione con la Casa di Riposo "B.ne B.do di Falco" di
Nicosia (EN)";

VISTI i pareri lecnico-contabile resi aisensi dell 'art. 53, comma ldella L.r. 142190, recepita cón
L. t .48191,  e  success iva Lr .2311212000.  n .30:

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNAN|M|,,espressi nelle forme diJeggei. .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante
prowedimento.
Di dichiarare il presente afto immediatamente esecutivo, al fìne di prowedere agli
consequenziali.

del presente

adempimenti



































Il presente verbale viene Étto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRES

L'ASSESS ANZIANO

per copla all'originale in cafa libera per

IL SEGRETARIO GENERAIE

stativo per la pub

Nicosi4 li ,a,(- 2e4

ll sottoscdtto Segrctario Geaerale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 199I, n.44, e stata pubblicata

all'A.lbo Prefodo e Albo On-line del Comune per giomi 15 corsecutivi, dal giorno

!p. P4.7e1( .(art.l1, comma 1',L.R. n.44l91 come modificato dall'ad 127, conrma 21, della

L.R. n 17 del28/12/2004).

Dalla Residenza Muaicipale, 1ì

IL SEGRETARIO GENERAIE

f
$

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMTAIAI,E IL SEGRETARIO GENERALE

{
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Njcosi4 l i

per copia confòmre all'originale in carta libera per uso aÍuninistrativo;

per copia codorme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERATE
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