
slu( ,s-.r'-'rt
ol 1g -ot' wtt,

Dellberazione 1r 31O

del 3L/L2t 2OL3

PROVINCIADIENNA

oGGETTO: Bilancio di prer.,lsione esercizio finaruiario anno 2013. Prelievo dal fondo d risera per

impinguamento capitolo di spesa 250/7- tit, 1 firnz. 1 serv. 6 int. 3 .

L'anno duemilalredici addl +--nt*ro dei mese dj Dice|nbre

ore 1a-4() e seguenti, nei locali del Palazzo Munioipale si é riunita la Giunta Comunale n€l1e

persone dei Signori:

Pres, Ass.

1 MALFITANO Serglo x SINDACO _ PFESIDENTE

2 Carmelo x Vioe Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Asses$ore

5 SCANCARELLO Mada Giovama x Assessore

Presiede il Sig. dott. Serqio l.{a.lfttano

d€l Comúe suddetto.

E siodu"o I Vice sindaco

Partecipa il Segretario. Generale .Sig. rà dott-éÉ. pp@',.

' 11 Presidènte, coust4tato:ohe I numero-dei preseqtir e legale' dichi"ra aperta.,l3 seduta e invita i convenutj p

deliberare sull'argomento ir oggetto speciflcato.

alle

l ' . ,



I-A GIIJNTA.MUNICIPALE

.,.' I ,

RITEl\'ttTO dovQr approvare la supedore proposta;

VIsTo l'ord. EE:LL.. Regione siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

\4STA la 0roDosta del Dirigenle del III Settdre avenle per oggelto: Bilancio di previsione esercizio

finarziario anno 2013. Prefi&o dal fondo d iiserva per iípinguamento capitolo di spesa 250n' út l

funz.1 serv. 6 int,3.

VISîI i Dar€ri tecnic.o, e contabite reÉt ai senri de['art. 53, oomma 1, della L 142190, rcceprto

dJi'af. l'colnma I letter4 i) della L. R. 48/91, nodificato dall'ff1 12LR i0/00, dstl"an l4Tbis

deld.les.n 26712000 e utr.153, càmma 5, e147bls' comma l. del dlgs n 26712000 che ri

alegan-o a.[a presente per formame parte integrante;

CON VOTI IlNAXIl,fl espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il preserite pfowedimento immediatameDte esecutivo per le motivazionì espresse nella

$essa.













Il presente verbale viene letto, approvato e soltoscritto.

L'AS TARIO GENERALE

per oopia all'originale in cafta libera par uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, lì r"'
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscdtto S€gretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione d€11a L.R 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 conrecutivi, dal giomo

03 - 0,( - ?ot 4 . (art.l1, conma 1", L.R. n.44l91 come modiftcato dall'art.127, aorÍÍîez|, della

L.k. r'. 17 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li
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IL MESSO COMLNALE IL SEGRETARIO GENERATE

{

fru
K

tr
n

n-{secnrrenro ou.,unar,n

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presentc d€liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecuriyail ?./ 
- /è - zo / 2

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a seguito di diohiarazione di immediata esecutìvità;-  
. : Ì r t .  , . j

'!.;. lr'

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministletivo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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