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PROVINCIADIENNA

Deliberazrone n. a29

del zrltzW-

COMUNALE
OzuGINALE-DEUADELIBE oNE DELA_ slpNu

L'amo duemilatredici addì t eEtuno 
del 1lrese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale dunita la Giunta
18.40alÌe ore

Conunale nelle Persone dei Signoú:

del Comune suddetto.

Partecipa íl Segrerario Generale sig ra doti's6a xancuBo Patrtzia

t;#;:;o "* u n t-elo u"t ntesenti é legale' dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'algomento in oggetto specificato'

Pres. Ass.

Sergio X
MALFITANO

2 AMORUSO Cannelo

3 FARINELLA Antonino

4 Giuseppe.

x5



LA GTUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione a'raúzata d dirigente del Quinto Settore, avente ad oggetto:
Bilancio pluriennale 2013/2014 - Inpegno di spesa per l'acquisto di gasolio per I'afiko scolastìco
201 3'201 5 EsPrcizio 2014.
Visto l'Orditamentp degli Enti Looa.li in Sicilia;
Visti il parcre tecnico e qrìello contabile, rcsi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Ritenuto opportuno approva.re la proposta;

DELIBERA.

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetúo: Bilancio pluríennqle 2013/2015 '
Impegno di spesa per I'acquísto di gatolio per I'aino scolastíco 2013/2014 - EsercÌzío 2014.
Di dichiarare il presente prol.vedimento immediatamente esecutivo, al fine di awiare solle.itamente
i prowedimenti sùccessivi, con separata votazione.









I SINDACO - P
1l presente aerbale \'iene let1o, approvato e sottoscnflo'

L'ASSESSRE ANZIANO

per copla

Nlcosla, l l

L.k. n l7 del2811212004) '

Dalla ResideDza Municipale , lì

{,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I SEGRETARIO GENEMTE

li sottoscdtlo segetafio Generale, 

cERTIFI CA

che la presente deliberazione, in applicazione della L'R 3 dicembre 1991' n 44' é stala pubblicata

ali,Albo Pretorio e Albo on-line del Comune per giomi 15 conseculivi. daì gtonro

A)-./-l":tLr '(art 'Ì l '  conrma 1" LR n44191 come modificato dall 'art 127' comma2l' della

CERTIFICATO DI ESECUTIVTTA

Si certifica che la prcsente deliberazione' in applicazione della LR 3 dicembrc 1991' n44' é divenuta

per copia conforme all'origilale in carta libera per ùso amministrativo;

per copia conforme all'originale;
tr
tr

IL MESSO COMTJ}ìALE

Nicosi4 li IL SEGRETARIO GENERAIE
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