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Deliberazione
n.4
del

3a/72/2o13

COMI.INEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESAPER CONTRIBIITO ALLL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
MUSICALE E CULTURALE( S.GIOVANMBATTISTA' CON SEDEIN VILLADORO

L aono duemilatredíci addì
alle ore 18:40

trentrmo

del mese di Dicembre

e seguentí,nei locali del PalazzoMunicipale si é dunita la Giunla

Comunalenelle personedei Signori:
Prcs.
I

Ass.

\4ALFIIANO

Sereio

x

JINDACO_ PRESIDENTE

AMORUSO

Carmelo

x

ViceSindaco

iARINELI-A,

Antonino

x

ICARLa,TA

Giusepoe

]CANCARELLO

MariaGiovaona

Presiedeil Sig. dott:

sereio

Ì{alf,ttano

Assessore
{ssessorc

x

El si,,a*o

n\4ce Sindaco

del Comunesuddeúo.
Partecipeil Se$etado Generale Sig. ra dott.ssa

tlancuso Patrlzla

1l Prcsidente,coistatato cheil mrmerodei presentié legale,dichiamapertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettosp€cificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
avanzatadal dirigentedel V settore, aventead oggetto:
vista la:probbstadi deliberazlone
"Imp€gnodi spesaper contrlbutoalla Associazlone
Sportiva,Musicalee culturaleS.Giovanni
Eattista"con sedein Villadoro.
reso ai sensi dell'aÉ,s3,comma 1 della legge regionale
Visto il parere t€cnico-contabile
48191,nel testosostituitodall'art.12della leggeregionale23 dic€mbr€2000 n.30;
Ritenuta opportunala sua approvazione;
visto ilvigente OrdinamentoEnti LocalidellaregioneSlclliana;
con voti unanimlespresslnelleforme di legge

DELIBERA
Di approvarela proposta di deliberazioneavente per oggetto:."Impègno di spesa per
contributoalla alla Assoclazione
Sportiva,Music€lee Culturale's.GiovannlBattista"con sede
in Villadoro,nel testo allegatoal presenteatto di cui costituisceparte integrante.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscdtto.

SEGRETARIOGENERALE

L'ASSESS

per copia conforme 'odginalein cadaliberp per uso arnîninistrativoper la pubblicazione.

Nicosiat
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CDRTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
n sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la prcsentedeliberazione,in applicaziorc della L. R. 3 dicembre 1991,n 44, é statapubblicata
aÌl'Atbo

Protorio e Albo OnJine del

gl-tlt".t,n

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (art. 11,comma1', L. R n. 44191comemodificatodall'art.l2'1,comma21,

della L. R. n. l7 del28/122004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì

IL MESSOCOMUNATE

IL SEGRETAzuO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTI\TTÀ,
Si cefifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, é divenuta
esecutivail
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decorsidieci giomi dallapubblicazione(art. 12, commal');
a seguitodi dichiarazionedi tDmediataesecutivita;

IL SEGFIÈ?iXJOGENERALE
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per copia conformeall'originalein cartalibera pel usoamministrativo;
per copiaconformeall'originalel

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERAIE

