
Q!,.- i l r )  a3,, .1 rc-ùi ,2." /2,

Deliberazione n. gto

del za/72/2oL3

COMT]NE, DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI]NALE

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. PRELIEVO DAL FONDO DI RISDRVA

Iianno duemilatredici addi

alle ore 1a'4o
del mese di Dicenbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é ritmita la Giunla

E sinau"oI
del Comune suddetto.

Parte€ipa il Segretado Generale SiB-"a a"t,er;i r.*e+zia ffi;
Il Plesidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiala aperta la sedùta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio ]INDACO _ PRESIDENTE

{MORUSO Carmelo x Vice Sindaco

I-ARINELLA Antonino A.ssessore

ICARLATA Giuseppe {ssessore

jCANCARELLO MariaGiovanna Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avanuta dal dirigeÍte del Quinto SdttoÍe, avente ail oggetto:
Bilancío di prevísione anno 2013. Prelie'ro del fondo di riserva;
Visto I'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
Visti il parere tecnico e quello contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo l8
agosto 2000, n.267 e dell'afícolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Ritenulo oppoúmo approvare la proposla;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oqgetlo:Bilancio d.i previsione anno 2013.
Prelievo dal fonào di risema
Di dichiararc il presonte provvedimento immediatamente esecutivo, al flne di awiare sollecitamente
i prorvedimenti successivi, con sepalata votazione.
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Il prcsente verbale viene letlo, approvato e sottoscútto.

IL SINDACO -

UASSES RE ANZIANO RETARIO GENERALE

per copia confoÍde all'ongmale ln
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, î. 44, é stata pubblicata

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

0) - fiJ:è,.>tlL" (art. 11, conma 1', L. R. n. 44191 oome modificato ó^l'ai. 127 ' colnma 21,

della L. R. n. 17 de\28/12D004).
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Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTfI'ITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, corDma 1");

a seguito di dichiarazione di imrnediata esecutività; ,f
ILbEGRETARIO GENERAf-E

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

per copia conforme all'originale;

I
t

tr
{

tr
D

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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