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Delibemzionen.
del

3a/12/20j-3

ConruxpDINIcosn
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA

DEL]BER. ZIONE DELLA GIUN1A

COMUNALE

OGGETTO:g**i"i
di spesa

addl
L-anno d.-re'nilarredici
alle ore

r *.r-,-^
e seguenti, nei iocalj del Palazzo Munìcipale si é

14.40

riunita la Giunta

ComunalenelÌepersonedeì Sìgnorì:
Pres.
MALFITANO

Sergio

x

2

AMORUSO

CaÌ_melo

x

3

FARINELLA

Antonino

ASSeSSOTe

SCARI-ATA

Giuseppe

Assessore

SCANCARILLO

MariaGiovanna

5

?Iesiedeil SiB.

dott.

Sergio

l,lalfitano

SINDACO PRÈSIDENTE
Vice Sindaco

Assessore

X

E

sindu.o I

V,." s,ndu.o

del ConrìnE srìdde1lo.
Panecipaì1SegretaioGenerale

Sig

@
Il Presidenle conslalalo clÌe il nunlero dei presenli é legale, djchiara apefia la sedù1ae invila i convenù1ia
in oggetlospecifi
deljberare sull'argoùlento
ca1o.

LA GILINTA MUNICIPALE
\4STA la propostadei Dirigerte del 5' Settore del Comune, aventepe. oggettot "Servizio
tuaspofoalùnnidellescuoJe
dell'obbligoe mediesuperiori- Armo2014 Impegnodi spesa"
VISTI i paredtecnico- contabili resiai sensidell'art.53 1'commadellal-. 142190,
recepitaconla
L. r.. 48/91,modificataconla L.r. 30/2000;
propostameritevoledi approvazione;
RITENUIA la superiore
VISTO il vigenteOrd. EE.LL. RegioneSioilianae suocessive
modifiche ed integrazioni;
CON VOTI IJNANIM espressinelle forrnedi legge
DELIBERA
- Di approvarela propostadel Dirigenle del Éo Settor€aventeper oggetto: " Servizio trasporto
alunni delle scuole dell'obbligo e m€die superiori Anno 2014 Impregnodi spesa"allegataa far
pafe inlegrantedeì pr€senteprowedimento.
- Di dichiarareil preserteatto immediatamenteesecutivo,ondeprowedereal riguardo.

. i , , r J r , . i l : n i -"
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. , .]lprgse.nteverbaleviene leío, approvatoe so1toscritto.
ACO - PRES

L'ASSES

ANZIANO

e all'o ginalein cartaliberaper usoamministrativo
per la pubblicazione.

per copia conf
Nicosia,lì

TARIO GENERALE

oj\-l-2alh

ru-#ànrrarro cENERéIE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotroscritloSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che Ìa pÈsentedeliberazione,
in appÌicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é stataprìbblicata
aìì'Àìbo

Preiorio e Aibo On-iine <iei

nl - /-

v-2-

Comune per giomi 15 consecùtivi, dal giomo

comma2l,della
2e/ /', (an.ll, conrma1',L.R.n.44l91comemodihcatodall'ar1.127,

L R. n.17del28it212004).
Dalla R€sidenza
Municipale,lì
IL MESSOCOMÌ-]'NIAL
E

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Sì certificache ìa presenledeljbeÉzione,
in applicazione
dellaL.R. 3 djcembreI991, n.44,é dìven!ìta

.s.."t unrt 3/ - .lè - ( A"/
|
(art. 12, commal");
decorsidieci gìomi dalìapubblicazione
l*l

a seguìtodì dichiarazionedi jmmediataesecùlività;
'

' , : . :
. l

n
TI

r$ecnriaru,r iENERALE

jn cafa libeÌaper Lìsoamminislrativo:
per copiaconlolmeall'origjnale
per copi^conlòrmeallorigjnale;

N i c o s i al.ì
]L SECRETAR]OGFNERAL]T

