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Deliberazione n. 3O7

del 3a/72/2oL3

Covrul{EDlNtcosn
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: Intenenti neJ settore agicolo - Anno 2013 - nel terÎitorio del contune di Nicosia

CUP: G17118002680004. Approvazione progetto esecutrvo'

" l l ^
L'anno duemilatrcdici addì del mese di

ore ta-ao - e seguenti,;.*;lú"i t"."li d"l Palazzo Municipale si é riunita la Giuda Comumle nell€

persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino Assessofe

4 SCARLATA Giusepp€ x Assessóre

5 SCANCARELLO Maria Giovaffia x Assessore

Presiedq i lSig. dott-  sèFgró Mefr i lat 'e tr Sindaco n Vice Sindaco

d€l Comun€ suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. .e a^++ s-a paÉria+a Ía:reuge

ll Presidenlé, constatato ifie it numeîd rlFi presenti é legale' dichiaia aperta la se'dula e invifdi'(onvenuti r -

deliberare sull'argomento in oggetto specifcato.



; LA GIUNTA MUMCIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del Itr Seîtore avente per oggeno. "Interyerti nel settore agricolo -
Anno 2013 - nel teritorio del Comune di Nicosia. CUP: G17H3002680004. Approvazione progetto
eseoutivo.

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142190, ref,,eptto
dall'art. I conllna I lettera i) della L. R. 48/91, nodificato dall'afi. 12 L.R. 30/00, d€f"art. 147 bis
del d.lgs. n, 26 zOoQ e axtt. 153, corum 5, e 147 biq ooruna 1, del d.lgs. n. 26712000. che sì
allegaoo alla presente per formame pade htegraltej

RITENIITO dover approvare la supedofe proposta;

ì4STO tord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazionì;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBDRA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del tII S€ttore relativa a: Interventi nel s€ttore
agrioolo - Anno 2013 - n€l territorio del Comune di Nicosia. CUP: Gl7H3002680004. Approvaziooe
pfogetto eseoutlvo.

Di dicblarare il presente prolvedimento inmediàtamerite esecutivo per le motivazioni espresse nella
stesla.









Il presente verbale viene letto, approvato € sottoscritto.

IL SIND

L'ASSE RE ANZIANO TARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta liber amministrativo per 1a pubblicazione.

Nicoùa, ì  0 l -4-2a. /  11
IKg;RETAPJo oBl,'rERAl-B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segr€tario Generale,

C E R T I F i C A

che le presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Albo Pretoîio e Albo OnJine del Comune per giomi 15 coosecutivi, dal giomo

fl2 l - ? it I t. . (art.l l. aomna 1o, L k t44l9l aome modificato da11'ad l27, comma2l' óella

L.R. tt. l'l del 28 1 12/2004).

Da1la Residenza Municipale, Ii

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si oertifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembr€ 1991' n 44' e divenuta

tr
ET

tr
u

ese(,ltnva t 7t/z - 28/ \

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, oomma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

per copia conforme all'originale in cafa libem per uso alxministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 Ìì
IL SEGRETARIO GENERATE
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