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I OGGETTO:

del rnese di Dicenbre
L'anúo duemilatedici addì

alle orc 14.40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é iunita la GiÙn

Comunale nelle persone dei Signon:

Presiede i l  Sig. E sindu.o E vice Srndaco

del Comune suddetto.

Pafiecjpa il Segrelario Generale Sig. ra dott.ssa Patrizia ìlancuso

ll Presidenle. constatato che il nunrero clei presenti é legale, dichiara aperta ìa seduta e invita i convenÙli

deÌìberare sulì'argomenlo in oggelto specifi calo

Pres, Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO _ PRES]DENTE

2 AMORUSO CaImelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Assessore

4 SCARLATA Giùseppe Ass€ssore

5 ASS€SSOrerj' -1



LA GIUNTA MUNTCIPALE

Vista la proposta di deliberazione avavata dÀ dirigente del Quinto Settore, avente ad oggetúo:
Bilancio di prciisione anko 2013. Prelievo dal fondo di risena;
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
Visti il parere tecnico e quello contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 12 della legge regionale 23 dic.embre 2000, n. 30;
Ritenuto opportuno apFova.re la proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggelto:Bildncio di prctísíone atno 2013.
Prelieto dal fondo dì ríser-va
Di dichiarare il presente pro!'\r'edimento funmediatamente esecutivo, al fine di awiarc sollecitamente
i prowedimenti successivi, con selmrata votazione.







ANZIANO SEGRETARIO GENERA]-E

per copia codi all'originale in carta libera per uso

tt;""sia,ri O)- gl- 2a/ l^ n6cruranro cnsnn qr-r

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

1l sottosclitîo Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che Ìa prcsente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 1991' A44' é srata pubblicata

all'Ajbo ?rcto o e Albo online deì Comrrne per giomi i5 consecìÎivi, dai glomo

r' I - /- d1 / Llarr.ll, corrìna 1"'L.R n 44191 come modificato dall'art'127' comma 21' della
--'

L.R. n.l7 del 28/1212004)

Daìla Residenza MuniciPaÌe, li

IL MESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certjfica che la presente deliberazione' in alplicazione della L R' 3 dicembrc' 1991' n 44' é divenÙta

esecuti.,ra il

decorsi dieci giomidalla pubblicazione (an' 12" comma 1");

a scsui,o di djchiarazione dj imrl.ediata esecutivi là;
]

per copia conforme all'originaie in carra libeia per uso ammirlistralivo;

per copia conforme all'originale;

tr
q.

iurinìnistrativo per la pubbìicazione.
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IL SECRETAR]O CENER-ALE
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