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Deliberazionen. srz

del 3a/r2/2o13-.

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

COORIGIN. D ELI.

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA

TRENTT'NO del mese di DICEUBRS
L'anno duemilatredici addì

alle ore la-4o- e seguenti, nei locah del Palazzo Muicipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signorí:

Pres, Ass.

VÍALFITANO Sergio ]INDACO - PRESIDENE

\MORUSO Camelo Vice Sindaco

]'ARINELLA Antonino Assessore

I ra^Pr aTA Gnrsenne {ssessore

x A.ssessorcjCANCARELLO MariaGiovanna

; : . ' , - E si"au* -

del Comune suddetto.

Partecbà il segetaxio ceneÉle siÈ.g1gq!:-8199!gqi::q

Il Prcsidente, constatato che il numelo dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto speoificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del V Settore, avente ad oggetto:'Impegno di spesa per contributo alla Federazione ltaliana Donne Arti professioni Affari -
Sezione di Nicosia".

Visto il parere tecnico-contabile reso ai sensi dell'art.s3, comma l della legge regionale
4B/91, nèl testo sostituito dall 'art,12 della legge regionale 23 dicembre 2OOO n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto i lvigente Ordinamento Enti LocalÍ della regione Sictl iana;

Con voti unaniml espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: .Impegno di spesa per
contributo alla Federazione Italiana Donne Arti professionl Affari - Sezione di Nicosia". nel
testo allegato al presente atto di cui costituisce parte Integrante.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sotloscrltto'

ACO -

IjASSES ANZIAìVO

per copia alt'originale in carta ivo per la pubblicazione

Nicosia, Iì

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in abplicazione della L R 3 dicembre 199I' n' 44' é stata pubblicata

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

o.t lZet (art. 11. comma 1', L. R. n. 44191 come modificato dall'art' lZ7 ' comma 2l'

della L. R. n. 11 del28/l2D0o4).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMTJ}.IAIE IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione, in applioazione della L'R 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta

esecutiva il

decorsi diecí giomi <lalla pubblicazione (art' 12, cornma 1");tr
n a seguito di dichiarazione di immediet4 gqeputivita;

i
i

IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

per copia codorme all'oîiginale in carta libeÉ per uso amministlativo;

per copia conforrne all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRE'IAzuO GENERATE
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