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Deliberazione n. er a

del 31/\2/2013

COMI.INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZTONE DELLA GIU,{TA COMUNALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI

CAPPUCCIM DI NICOSIA

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

\4ALFITANO Sereio x ]INDACO - PRESIDENTE

AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

TARINELLA Anronino A.ssessor€

iCARLATA Giuseppe X {ssessore

ICANCARELLO MadaGiovanna \ssessore

Lannoduemilatrediciaddì trènr- ' ,nó del mese di -----g+ee6br€--

alle ore 18-40 e seguenti, nei locali del Palazzo Munioipale si é rilmita la Gimta

del Comune suddetto.

L4l òmoaco Ll vrce òmoaco

Partecipa.ll Segystarig Generale Sig. ra DoTî.saó Patriaia titancuso

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara ap€fa la seduta e invita i colvenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista laipropósta di deliberazione avanzata dal dlrigente del V Settore, avente ad oggetto:"Impegno di spesa per contributo al Convento dei Frati Minori Cappucclni di Nicosia,..

Visto ll parere tecnico-contabile reso ai sensi dell,art.s3, comma 1 della legge regionale
4Bl91, nel testo sostituito dall 'art.12 della legge regionale 23 dtcembre ZOOO n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto i l vigente Ordinamento Enti Locali della regione Sicil iana;

Con votl unanimi espressi nelle forme di legge

Di approvare la proposta
contributo al Convento dei
atto di cui costituisce parte

, DELIBERA

di deliberazione avente
Fratl Minori Cappuccini di
lntegrante.

per oggetto: "Impegno di spesa per
Nicosia", nel testo allegato al presente

(,!







ll presente verbale viene 1e11o, approvato e sottoscritto.

L'ASSESORE ANZIANO EGRETARIO GENERALE

pef copla all'originale in carta uso aÍtmúùstfauvo per ta puDoitczrTronc,

Nicosia, tt 3 L 1.4{ q

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente delibemzione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991,n.44,é stata pubbticata

all'Albo Prctodo e AIbo online del Comune per giomi 15 consecutivi, <lal giomo

gl 4l?4U, , (art. 11, comma 1', L. R. n. 44191 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L. R. n. l7 del28ll2/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMIJNALE IL SEGRETARIO GENERATE

tCERTIFICATO DI PUBBLICAZIOÌ\E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a seguito di dichiarazione di irimediata esecutività;

a
tr
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I
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tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libem per uso amministrativo;

per copia confome all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GÉNERALE
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