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Deliberazione n.

a1leL'anno duemilatredici addì t e,,t*-- ,. ;, ::;; i9"1.1".tÎ-d1,.j*3s
ore t',4o ìGgì,'èiiil"n"l locali del Palazzo Vunicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle

304

del 3r/L2/2O13

CouuqpDlNtcosm
PROVINCIA DI ENNA

oGGETTO: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Awiso Asse 6 FESR OpeÎazione "Gli ofti delle

idee; laboratori ài attività di rango solfa comunale per sogg€tti diversamente abili". centrc multifi.uzionale

diumo per disabili (ex Macello ool'nuiale Via Vitt. Emanuele) CUP: G13Gl2000180001 Codice

identificativo: SI-l 9791. Approvazione nuovo quadro ecol1omloo'

persone dei Signori:

Pres, Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sifldaco

l FARINELLA Antonlno x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovama x Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio ldalfitano Sindaoo I vice sindacotr
del Comune suddetto.

Partecipa il'Segretario Generale Sig. .à "r^tt.--a -g4J:il&1+1l.g4Ncuiìo '

' Il Pfesidente, coNtatato'€h; j1 flulrìer'o dei presenti é legale, dichiara aperta l1 selùta e iivita i convenuti a
: . .  , J 1 . 1  , .

deliberare sull'argomento in oggefo sp€cifica1o.



LA GIIJNTA MUMCIPALE

\îSTA la proposta del Dirìgente del ìtr Settore avenle per oggeflo: Progetto relalivo alla linea

d.intervento O.i.Z.: - a*iro e"re 6 FESR Operazione "Gli orti de1le idee: laboratori di attività di

.ango sorra "o-unal" per soggetti diversamentè abili". Centro muhifirnzionale diurno per disabì1i (ex

Maiello comunale Via Vitt. Emanuele), CUP: c13G12000180001. Codice identificativo: Sl-1-9791

Approvazione nuovo quadro econonicc.

\4sTl iparer i teoniooecontabi leres ia isens ide l far t53,commal ,de l laLT4z/90, racept to
dall'art. I comma I teuera i) de11a L R. 48/91, modificato dall'&rt 12LR 30/00, dell'art' l47bis

del d.lgs. n. 26712000 e arti. l53, comma 5, e l4'/ bís, ooffin 1, del d lgs n 2672000 che si

allegaro alla presente per formame parte integfante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\atSTO l'Ord. ES.IL.. Regione Siciliana e succe$ive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, éspressi nelle forme di ìegge;

DELIBE RA

Di approvafe la proposta di deliberaziore del dirigente d€l trI Settore relativaa: Progetto relativo alla

I-inea a'interven; 6.2.2.3 - Awiso Asse 6 FESdOperazione "Gli orti del1e idee: laboratori di attiYità

Jiroogo ,o*u "otumle peî soggetti diversanente abilf' Cenlro multifunzionale diurno per disabili

i"r, rríu""ffo "omunale Viu vii. Ernanuele). ctJ?: G13c12000180001. codic€ identifioativo:

SI 1_9791. Approvazione nuovo quadro economtco

Di dichiarare il presente pfowedim€rito immediatamente esecutivo per le motivazioni espÎesse nella

stessa.













I1 Dres€nte verbale viene letto, approvato e sottosctltto-

L'ASSESORE ANZIANO

all'originale in oa*a libera per uso àmministrativo per 1a pubblicazione

Nicosi4 lì a 1 ' l - - ? a t ) 1 ,fruo*rro*ro o***"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto S€gretario Generale,

C E R T I F i C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

On-line de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modifrcsio dall'art.|z7 ' comma 21, della

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMT'NALE IL SEGRETARIO GENERALE

il "
I

che 1a preseot€ deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

t t l  -  , ;  t '  Zr/Llart . rr ,
L.k. í.1'1 del 28/ 1212004).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

eseí\tivan 4l- /L- ?n/3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comna 1")l

t.
'X

tr
€l A$99.8MMm..

u
E

per copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo;

per copia conforme al1'origina.le;

Nicosia, lÌ
IL SEGRETARIO GENERALE
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