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OGG ETTO : Proposta disanivazione uten",a idrica Nr. 31·91038-01 -indirizzo dl fornitura Largo Mortificati . 

L' anno duemilas e d ì Ci addì _ "-"-e"n-"t-" r-'e'-_____ det mese dJ J'~ ~ alle orev i -'t" ,, g'".... i Qo______ 

_1= 3 ...., "-O"O _ ____ e seguenti . nei locali del Pa iano M urucipale si é ri unita la Gil/nla Comunale nelle persone dei Signori . 

.. 
Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore Sindaco - Presidente x. 

Francesca 2 GEMMELLARO Vice Sindacox 

3 CASTELLO I Giuseppe Mario As sessore ~<I 
4 FARJNELLA Giovanni Teodoro Assessore X 

-

Graziano I van5 BONOMO IAssessorex . 

Presiede il Sig. 90NEr;LI do t t o Lu i gi Sa l va t ore GJ Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comun e sudd etto 

Partecipa il Segretario Generale Sigr a Z I i{GAL E Sdo t "t . ssa /ll ar a 

Il Presidente, constata lo che il nu mero dei present i é legale, d ichiara aperta la sed uta e invita i co nvenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato_ 



l 

LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente de] 3° Settore avente per oggetto: Proposta disattivazione utenza 
idrica Nr. 31-91038-0 l-indirizzo di fornitura Largo Mortificati. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 
comma l lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art . 12 L.R. 30/00 e dell"art . 147 bis del d.Igs. n. 
267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive moditìcazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Proposta 
disattivazione utenza idrica Nr. 31-91038-0 l-indirizzo di fornitura Largo Mortificati . 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC - 3°SETTORE 

Allegato alla DeliberazIone 

GC lyé N J.i_ del ),,:, - 05-)01 G 

OGGElTO: Proposta disattivazione ulenza idrica Nr. 31 -9 1038-0 l-indirizzo di fomiiUra Largo 

Mortificati_ 

PARERI 

Reso ai sensi dell'art . S3 comma l della L 142/90, recepito dall'art . l comma l lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall 'art 12 della L,. 30/00, dell'art . 147 bis D .Lgs. 267/2000; 

f' 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: '4+~::1l.\!llJ-\'\Iu,()A4.1,/b~t'CI6,\.' ~_ _____ _ 
/ 1 \ ! 

/ V 

Nicos ia, _1_3_ _ _j_-_:·V ~ __ 

" 



II presente verbale viene letto, approvato e sqt o critto. 


IL SINDA ~- PRESIDENTE 


L'ASSESSORE ANZIANO GRETARlO GENERALE 

q, ' ~} , ~&, 

Nicosia, lì 2 3 MAG. 2016 
IL SEGRETARIO .: 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

2 3 MAG. 2 f ' .' (art .11, comma lO, L.R. n.44/91 come modificato dall'art .127, comma 21, della 

L .R. n.17 del 28/12/2004) . 

Dalla Residenza Municipale, lì_______~~:",. 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATG DI"ÉSECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2 3 MAG. 2016 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


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

D per copia conforme all'originale~ 

Nicosia, lì 
-----~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

I 


