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Deliberazione n- 319

del 3L/L2/2ot3

CouuxEDlNtcosta
PROVINCIADIENNA

OMGINAI,E DELLA DELIEERAZIONE DELLA GILTNTA COMUNALE

L'a-nno duemilatredici addì t".r.ra*.. del mese di Dicenbre

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Mmicipale si é duila la GiÌmta

Comunale nelle persone dei SigÌrori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA ArìtoDrno Assessorc

4

5 SCANCARELLO'.:] X

Presiede il Sig. aatr- s.-*r'^ urrr *-.

del Comune sudde1to.

E siodu.o E Vjoe sindaco

parrecipa il segrelario Generale sig. ra dott.saa Pancuao Patrizia

Il Presidente, constatato che il nunero dei presenti é legale, dichiala apelta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



Vista la proposta di deliberazione avanzata dal diijgente del V Settore, avente ad oggetto:"Impegno di spesa per contdbuto al la parrocchia S. t4aria Maggiore di Nicosia,.,

Visto i l  parere tecnico-cohtabile reso ai sensi del l ,art.s3, comma 1 della legge regionale
4a/9I, nel testo sostituito dall 'aÉ,12 della legge regionale 23 dicembre 2OIO n"30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto i l  vìgente Ordinamento Enti Locali  del la regione Sici l iana;

con voti unanimi espressi nel le forme di legge

Dí approvare la proposta di deliberazione
contributo al la Parrocchia S. Maria Maggiore
cui costituisce pa rte integÉnte.

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

avente per oggetto: "Impegno di spesa per
di Nicosia". nel testo allegato al presente atto di

tti:







IL SINDACO PRXSID

Il presente verbaie viene letto, approvato e sottoscritto-

L'ASSES RE ANZIANO ARIO GENERALE

per coPra

Nicosia,i El.t lZa U

all'originale ir carta libcra per usoamministlativo per la pubblicazione.

{
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CERTItr'ICATO DI PUBBLICAZIOND

Il sottosùitto Segefalio Generale,

C E R T I F I C A

cho la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, r44, é sfala pubblicata

all"Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

6l.l lZ./ la , (art.I l, comna l",L.R. n-44/91come modificato dall'artl2'l, comma2l, della

L.R. n.l 7 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMITNAIE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

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

csecuhva rl

lJ decorsi diecigìomi dalla pubblicazione (art. 12, comrna l'):

. tJ a seguito di dichiarazione.di immediata esecutivifà; " ,-.-.....,.: .. .. .. :,.-...: I :. ' .- '
:  . , - . : , : .  i :1 - . , ; . : r . ,  ,  . : : : r ; , , .  l ' r  i l ,  ÉEGRETARIO:GENEMIE,  : , ,  ,  .11 ,1

IL SEGRETARIO GENER{E

I

f

tr
tr

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

per copia confome all'odginale;

Nicosi4lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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