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Deliberazione
n.

er a

del 31/\2/2013

COMI.INEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
ORIGINALE
OGGETTO:

DELLA

DELIBERAZTONE DELLA GIU,{TA

COMUNALE

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI

CAPPUCCIM DI NICOSIA

Lannoduemilatrediciaddì
alle ore

18-40

del mese di

trènr-',nó

-----g+ee6br€--

e seguenti,nei locali del Palazzo Munioipale si é rilmita la Gimta

Comunalenelle personedei Signori:

Pres.

Ass.

]INDACO- PRESIDENTE

\4ALFITANO

Sereio

AMORUSO

Carmelo

ViceSindaco

TARINELLA

Anronino

A.ssessor€

iCARLATA

Giuseppe

ICANCARELLO

MadaGiovanna

x

X

{ssessore
\ssessore
L4l òmoaco

Ll vrce òmoaco

del Comunesuddetto.
Partecipa.ll SegystarigGenerale Sig.

ra DoTî.saó

Patriaia

titancuso

Il Prcsidente,constatatocheil numerodei presentié legale,dichiaraap€fa la sedutae invita i colvenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista laipropóstadi deliberazioneavanzatadal dlrigentedel V Settore,aventead oggetto:
"Impegnodi spesaper contributoal Conventodei
FratiMinoriCappucclni
di Nicosia,..
Visto ll parere tecnico-contabilereso ai sensi dell,art.s3,comma 1 della legge regionale
4Bl91,neltestosostituito
dall'art.12
dellaleggeregionale
23 dtcembreZOOO
n.30;
Ritenuta opportunala sua approvazione;
Visto il vigenteOrdinamento
EntiLocalidellaregioneSiciliana;
Convotl unanimiespressinelleforme di legge

,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Impegno di spesa per
contributoal Conventodei Fratl Minori Cappuccinidi Nicosia",nel testo allegatoal presente
atto di cui costituisceparte lntegrante.
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approvatoe sottoscritto.
ll presenteverbaleviene1e11o,

EGRETARIOGENERALE

L'ASSESOREANZIANO

uso aÍtmúùstfauvoper ta puDoitczrTronc,

all'originalein carta

pef copla

Nicosia,tt 3 L 1.4{q

t

CERTIFICATODI PUBBLICAZIOÌ\E
Il sottoscrittoSegretadoGenerale,
CERTIFICA
chela presentedelibemzione,
in applicazione
dellaL. R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubbticata
all'Albo

Prctodo e AIbo online

gl 4l?4U,

del

Comune per giomi 15 consecutivi, <lal giomo

dall'art.127,comma21,
, (art.11,comma1', L. R. n. 44191comemodificato

della L. R. n. l7 del28ll2/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMIJNALE

IL SEGRETARIOGENERATE

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
Si certifica chela presentedeliberazione,in applicazionedella L,R. 3 dicembre1991,n.44, é divenuta
I

esecutivail

a

tr
tr
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, commal');
a seguitodi dichiarazionedi irimediata esecutività;
.
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per copiaconformeall'originalein cartalibem per uso amministrativo;
per copiaconfome all'originale;

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIOGÉNERALE

