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Deliberazione n.4

del 3a/72/2o13

COMI.INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBIITO ALLL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

MUSICALE E CULTURALE ( S.GIOVANM BATTISTA' CON SEDE IN VILLADORO

L aono duemilatredíci addì

alle ore 18:40

Presiede il Sig. dott: sereio Ì{alf,ttano

del Comune suddeúo.

trentrmo del mese di Dicembre

e seguentí, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunla

El si,,a*o n\4ce Sindaco

Partecipeil Se$etado Generale Sig. ra dott.ssa tlancuso Patrlzla

1l Prcsidente, coistatato che il mrmero dei presenti é legale, dichiam aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto sp€cifi cato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Prcs. Ass.

I \4ALFIIANO Sereio x JINDACO _ PRESIDENTE

AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

iARINELI-A, Antonino x

ICARLa,TA Giusepoe Assessore

]CANCARELLO MariaGiovaona x {ssessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la:probbsta di deliberazlone avanzata dal dirigente del V settore, avente ad oggetto:
"Imp€gno di spesa per contrlbuto alla Associazlone Sportiva, Musicale e culturale S.Giovanni
Eattista" con sede in Villadoro.

Visto il parere t€cnico-contabile reso ai sensi dell'aÉ,s3, comma 1 della legge regionale
48191, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dic€mbr€ 2000 n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

visto ilvigente Ordinamento Enti Locali della regione Slclliana;

con voti unaniml espressl nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: ."Impègno di spesa per
contributo alla alla Assoclazione Sportiva, Music€le e Culturale 's.Giovannl Battista" con sede
in Villadoro, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscdtto.

L'ASSESS SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme 'odginale in cada liberp per uso arnîninistrativo per la pubblicazione.

Nicosia t d l-t ko4ú

CDRTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

n sottoscritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la prcsente deliberazione, in applicaziorc della L. R. 3 dicembre 1991,n 44, é stata pubblicata

aÌl'Atbo Protorio e Albo OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

gl-t lt".t,n , (art. 11, comma 1', L. R n. 44191 come modificato dall'art.l2'1, comma 21,

della L. R. n. l7 del28/122004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTÀ,

Si cefifica 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 tDmediata esecutivita;
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IL SEGFIÈ?iXJO GENERALE
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tr
tr

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

per copia conforme all'originalel

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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