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CorrrrxE DINrcosm
PROVINCiADIENNA

ORIGINALE DELI,A DELIBEMZIONE DELLA GIWTA COA4T]NALE

OGGETTO: L.r. 33/9a - t.asporto della figlia disabile fuorl alial conune di Nicosla

presso centri di cura e di rlabilitazione. concessione co8iapet*ivo per

r, anno 2013 al sig. Ù/l lJl /; l

L'aano duemilatredici addì

alle ore 14.40

Comunale nelle persone dei Signori:

p.pciéÀ. ir ei^ dolt. Serelo l.lalfitano

del Comune suddetfo.

trentuno deì mese di Diceùbre

e seguenli, nei locali del Palazzo Mmicipale si é riunita la Giunta

E siodu"o E Vioe.sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott'Baa ANcUSo Patrizia

Il Prcsideùte, conslatato che il numero dei presedi é legale, dichiara apefta la seduta e invita i convenuti a

deliberaxe sull'atgomento in oggelto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Siadaco

3 FARINELLA Antonino x Assessoie

4 i Assessore r.
,  . .  .  , ;  i . : r . r  i  :

5 Assessote



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del l ' Settoredel Comunedi Nicosia, avente ad oggetto: :" L,r.33/91. Trasporto
della figlia disabile fuori dal Comune di Nicosia presso centridi cura e di riabilitazione. Concessione
cordspettivo per l 'anno 2013 al Sig. A/'1!K-LY 

";

VISTI i pareri tecnìco e contabife resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L .r. 14219p' recepita con
Lr.4A/91, e successìva Lr.231'1212000. n.30:

RITENUTO dòver approvare la srìpeiiore irropodta;

VISTo ilvigente ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

coN VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente prowedi;, r. r-
mento;

Di dichiarare il Dresente atto immediatamente eseculivo, alfine di
consequenziali.









Ilpresenle verbale vicne letto, approvalo e sottoscrilto.

IL SINDACO .

L'ASSES SEGRETAzuO GENERALER,E ANZIANO

per copia all'originale in caria libera per uso arnministrativo per Ia pubblicazione.

Ni"osia, ti 8/olkot (

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottosditto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giono

t

1

IL SEGRETARIO GENERAIE

3 AE 'lL1 , (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aÍ.127, comma 21, dolla

L.k n.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

JL MESSO COMT,]}iAIE

{

{ ,

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libem per uso arnminisftalivo;

per copia conÍonne all'origirrale;

1991, n.44, é divenula

Nicosia,lì
IL SEGRETAzuO GENERAIE
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