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Deliberazionen. uo

del ' .L/t>/corq

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLL'ASSOCIAZIONE RANGER

INTERNATIONAL 555001 DI MCOSIA.

L anno duemilatredici addi del mese di Dicenbre

alÌe ore 14.40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giwta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

\4ALFITANO Sersio x ]INDACO - PRESIDENTE

{MORUSO Carmelo x Vice Sindaco

:'ARINELLA Antonino {ssessore

ICARLATA Giuseppe 4ssessore

ICANCARELLO MariaGiovanna x {ssessore

del Comune suddetto.

Parteoipa il Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatato ohe il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del V Settore, avente ad oggetto:
"lmpegno di spesa per contributo all'Assoclazione Ranger International 555001 di Nicosia".

Visto ll parere tecnico-contabile reso al sensi dell:art.s3, comma 1 della legge regionale
48tgt, nel testo sostltuito dall 'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

Ritenlta oppoduna la sua approvazione;

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

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Dl approvare fa proposta di deliberazione avente per oggetto: "Impegno di spesa per
contributo all'Assoclazione Ranger International 555001 di Nicosia", nel testo allegato al
presente atto di cui costituisce parte Integrante,







Il presenle verbale viene letto, approvato e sottoscritto

L.ASSESORE ANZIANO RETARIO GENERALE

per copia all'originale in carta li bera per uso amminisnativo per la pubblrcaTlone'

Nicosia, lì sl.tla.t(,
iNERAIE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segetalio Generale,

C E R T I F l C A

che la presente deliberazione, in applioazione della L R 3 dicembre !991' t 44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi' dal giomo

ghlf-ad , (afi. 11, comma 1", L'. R n 44191 come modificato dall'ar]t l2'l ' coÍrÎîa 21'

della L. R. n. 17 del28ll2/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMUNAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTYITA

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

eseoutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comma 1');

IL SEGRETARIO,GENERAIE
' :

f.
I
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per copia conforme all'originale in carta libera pel Ùso amministuativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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