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Deliberazionen.
del
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Covrul{EDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

IntenentineJsettoreagicolo- Anno2013- nelterÎitoriodel contunedi Nicosia
OGGETTO:
progetto
esecutrvo'
Approvazione
CUP:G17118002680004.
"ll^

del mesedi
L'annoduemilatrcdiciaddì
si é riunitala Giuda Comumlenell€
Municipale
Palazzo
d"l
;.*;lú"i
e seguenti, t"."li
ore
ta-ao -

persone
deiSignori:

Pres. Ass.
I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

SINDACO- PRESIDENTE
Vice Sindaco

x

Assessofe

Antonino

3 FARINELLA
4

SCARLATA

Giusepp€

x

Assessóre

5

SCANCARELLO

Maria Giovaffia

x

Assessore

PresiedqilSig.

dott-

sèFgró Mefrilat'e

tr

Sindaco n

Vice Sindaco

d€l Comun€suddetto.
Sig. .e a^++ s-a paÉria+a Ía:reuge
constatato
ifie it numeîdrlFipresentié legale'dichiaiaapertala se'dulae invifdi'(onvenutir
ll Presidenlé,

Partecipail SegretarioGenerale

deliberaresull'argomentoin oggettospecifcato.

-

;

LA GIUNTA MUMCIPALE

VISTA la propostadelDirigentedelItr Seîtoreaventeperoggeno."Interyertinel settoreagricoloprogetto
Approvazione
Anno2013- nelteritoriodelComune
di Nicosia.CUP:G17H3002680004.
eseoutivo.
VISTI i pareritecnicoe contabile resi ai sensidell'art. 53, comma1, dellaL. 142190,ref,,eptto
dall'art.I conllnaI letterai) dellaL. R. 48/91,nodificatodall'afi.12L.R.30/00, d€f"art.147bis
chesì
del d.lgs.n, 26 zOoQ
e axtt.153, corum 5, e 147biq ooruna1, del d.lgs.n. 26712000.
performamepadehtegraltej
allegaooallapresente
RITENIITO doverapprovare
la supedofeproposta;
e successive
modificazioni
edintegrazionì;
ì4STO tord. EE.LL..Regione
Siciliana
nelleformedi legge;
CON VOTI UNANIMI,espressi
DELIBDRA
la propostadi deliberazione
del dirigentedeltII S€ttorerelativaa: Interventinels€ttore
Di approvare
Approvaziooe
agrioolo Anno2013- n€lterritoriodel Comunedi Nicosia.CUP:Gl7H3002680004.
pfogettoeseoutlvo.
nella
prolvedimentoinmediàtamerite
esecutivoper le motivazioniespresse
Di dicblarareil presente
stesla.

Il presenteverbalevieneletto, approvato€ sottoscritto.
IL SIND

L'ASSE

TARIO GENERALE

RE ANZIANO

in cartaliber
per copiaconformeall'originale

N i c o ù a0, ìl - 4 - 2 a . /

per1apubblicazione.
amministrativo
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IKg;RETAPJo oBl,'rERAl-B

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
ll sottoscrittoSegr€tarioGenerale,
CERTIFiCA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
in applicazione
che le presentedeliberazione,
Comune per giomi 15 coosecutivi, dal giomo
Pretoîio e Albo OnJine del
all'Albo
fl2

l27, comma2l' óella
l - ? it I t. . (art.l l. aomna1o,L k t44l9l aomemodificatoda11'ad

L.R. tt.l'l del28112/2004).
Da1laResidenzaMunicipale,Ii
IL MESSOCOMUNALE

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
dellaL.R 3 dicembr€1991'n 44' e divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si oertificachela presente

t 7t/z
ese(,ltnva

tr

- 28/ \

ET

(art. 12, oomma1');
decorsidiecigiomidallapubblicazione
esecutività;
di immediata
a seguitodi dichiarazione

tr

per copiaconformeall'originalein cafa libemper uso alxministrativo;

u

per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 Ìì

IL SEGRETARIOGENERATE

