
COPJA 
De liberazione Il. _ _ .:' .:'4-'---_

AL[X) 
del _ 23106120' .66_ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Centro dLesper ienza e m"seo n:l'lltimad.iale della-men-'tagna-&i~i~H-e.na--ex 

_ -,---c::a::s::e::r..:m"a,--,S::a.cn'C'M...a:-r,:t,:i"n"o_--,---C"-,,,à",a"--,S"a"n-,--,M"a"r"t"i",n",o,--=--",/l1o"n"t,,,e _Carnpao i te d i Nj cos i a-_ 

Contr atto in comodato d 'uso gratuito de ll'immobile. Approvazione schema 

ed au torizzazione alla stipula. 

mese di ______ _ _L 'anno duemil aseclic i addì --.lJE#-Tl-'fR6r-------- del 
~~_Gtt1GNO 

all e ore -_18 . 50'_____ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipa le si e riunita la Giunta 

Comunale nelle persone de i Signori 

p,"cs . Ass. 

I BONELLI Luie.i Salvatore 	 X SINDACO-PRESID ENTE 


X
2 GEMMELLARO Francesca 	 Vice-Sindaco 

X3 CASTELLO Giuseooe Mario Assessore 


4 ZAPPIA Ferdinando 
X Assessore 


5 BONOMO Graziano [van X Assc5so rc 


Presiede il Sig. _ _ -=éo :: :U ~	 [il D Vice Sindaco::::tt " ..'L ~l::,·gi~B~o~n~e,:'~'c:i,---________ Sindaco 

del Comune suddeuo. 

Pa rlec ipa il Segretario Gene rale Sig. ______ '-a"--".:.olar "--'" i:.:"g"a:.: e'---_____'--_ ___ _do_t_t_-s'-s =.ca Z n ':.:

11 Presidente, constatalO che il nu mero dei p resenti é lega le , di chiara ape rt a la seduta e invita i convenuti a 

del ibe rare sull"a rgo me nto in oggello specificato. 
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ViS1' A I:: proposta dhigentt: 3 Settore uvc::!c pe; og:gol!Ci: "'C'ér:f!'O di ,,,w,rì,",,. Ci museo 
dena mOllltigrf;i: ,:,:""~,, -ex caserma Martino -- C San - "'follte 

Ca:rnp;9.nih, dì Nico,ia C,,,,,:,"::" in comodAto d"JSO ""'!II'''' detl'irnrnòoile, AI/1::::}\!a,'ìonc $C,helna 
,àUtùrÌzZàzjG:1C stipula, ", 

VISTO iÌ par(::re tecnic() rèSO 31 sensi d,il"i'" COfHma t0 legg,ç [4'lic'O rI,-,:c-epi;;a'Col1 1,,7', 
48/91. modificato daW,arL 12 dellà L,L 30/2;JO:), nUegato a lnte:grflJHé déì pre""". 

VlilTO r OrdJ'E.l L Regio,,,, 

CON VOTI 

, 
di la de! dì,clil'C"CC " I: 

" 

muJtimez'Hu!e delta meltltagni;l 
C\iti1panitn Niçosta - Cor:tr':1t10 in 

lu,Wrìz7","limC aHa {eSt(! alièg:lln a l'ime ;il':c""",II" 

dkhi)):,r<:n: j I prest'!lIC gli 
conseqF<tlZta:i, 

I
,,, 



PROPOSTA III I>ELID.ERAZIO:" I( 

(Il Giunta Municipale ad oggetti)~ '''Cclilro di ~$péfiç-nza c mùSè<f muhin:ìèdiill~ ddio montagna sì,ctliana ex 
Où:berma San Murti!ì0 - dda San Mani no - monte C:Hiìpanitl1 di Nicosia" - Contvatto in comodato d't!$o 
gratuito dell'immobile Appt0VUtJ{){hz :.:che-ma ed: 3uÌ'or!{"laziofp$ nHa sHp:ufù, 

Clte l'Aziemlll SpecL:tte SUvo Pa:.;\,ra!e {ASSP) e stata costituita con detibér'à ad Consig]jo C,,1muv;àle del 
l2!!.2J! 95:1, per 13 geS(Ì(lUé dci feudi comunali; 
Cbe <'(lO U"A, n, 85/44 dél l gi04/200G é stata j,;tltuita la R)':'O" . Naturale Orientata '''Sambugltetti -
Campilitito", nell'amòlh. terreni affidati aUa gt;:;;tfo!te dell'ASSP~ 
C'bé, a rl000so delt'area della riserva, il C(lffiune: è p(()pde"~r!v di un fabbricato denominato 
"ex casenna San Mari ino" > Monti? Cnn; panJt<>, ft4)n ut iIizzaw pèr unà] ità rs1i tuz;iJ}ll~11 i; 
Che nell"aneghk. :2 del CCtUfO Sici!i~ per l'atttl:3ZtOne territoriale dvi PO FERS 20071.30 J 3 con 
nrerimer,to ali" A$$<) VI {. Sviluppo urbano sosteniuite "' seconda fase ai punto A5 - A6, vione individuato vOIDO 
<,;)to g:-estore, r AZiENDA SPECIALE SILVO PASTORALE del di Nicosia. che il mUMiò, 
<:'Ò!ì piena autonomia nena scelta dette modall12 di gest1otlè- iml!ron1ate a criteri di cftì:cicnza cd 
éèùnomicità~ 
Che 11 Comune di Nli::.05i$ eoonefìcÌàI io ,,,11 un e.ontributo VI 500,OOO,UO -per la roa1iZ7..3L~one di un '''Centro di 
cspcrien7.lt e !YIUSCO: multtrnedinlò d\1Ua 1nÙlttagna 5kiHal1ù mulrimooiale t' ;;.:ascnna san MM\i),o, Cj]a San 
Martino ~ MonTe Campanilv di Nicosia"'; 
Che con ddìbcra O.C TI, t dci Hllì2/2!ì12 {: stata appmvBto e fatto proprio lQ schernii pmtoooHo 
rl'Ìl:Hç$() per fà gestiuJ11è d'ellocali e de~ museo deamninato "C$tJfr;J di e!>perùmza e ffJtL'it!{J flti-tltimediak dç[{a 
motltrJgna siciliana t!x tct.w!nna Stm !V[.rrtino~ San rMartin::; • lh"mte C!1.rì1pcmiJa Nicosiù''. finalizzato alla: 
fruizione pubblica della riserva naturale \1r1entata dei nl\'IEt! Sambughctt; e> Ca:npa:rllLo 1: tmtonzzato j! S'I,d"eo 
alla smtoscrizione: cet pr0t0col1u d'il1rn,,~, 
Che in dahl 18112/20 è stato siglato il pwtocoUo d'intesa tra il Sitl:dùco pro-temporc ìI Presidente 
dclL!;SSl'; 
Cbè çCill: rlèhbem G,C fL d':!120/1 è "tato appn::v,at,,1 jl progetto esecutivo, redatto daU'Urc ill 

! 	 ctna 19!1 deIPimpofk1 oomplç:sslvo di f' 500,00(1,00, "ù! € 331.3.l3j)() per forniture, COlllpl'eftO €i 
4.88] ,56 rer onerì ;.,icur~zza ed € t68,687,OO per SOmme à disPiHiziol)c. deIrAml1Hflts1razione; 
Che con delibera cl; Giunta Co:nmuaié ;;:52 del i J. è stato stabilitò : 
. di moditlcar<; la deHbera di u. t del 10/1 i2; 
- di i\lpprovare il piano di gestione -con anegatq p:rotL"CoHo d'intesa, uniformato allo stcSS:0, dé,} locaH e del 
nnl$ih,1 denoITl:ìnatG di esperienlJl c UHlseo: mttldmedicJc della montagna slcHiona ex caserma 'ian 
Martine, c.da ?:lau Marul10 ~ monte, CatHl);!\!)ìt<: di Nicosia"', fi;i;aUzzato o:l1a fruizioni:! pnbhiica delta riserva 
naturale dci motHl Sampugh.,1!:ti e Cì1rnpanito"~ 

di impegnarsi a: 
mantenerr! la di;'stinazione d'usò dell'immobile çome aUestl10 per àimeno anm: 
CSl,{,'J'!r; iJì uso il diverso gestore pro-tempore p;.!:r I-e: stesse finalità? <k::stlu!izione d'a"" 
(QJt$t/gnare il museo Ente gestore, emro lO gh;;ltill dàll'aVPI'ov!i7!Ùne degli attI r1nalt della fOfnltlZra: 
Ch'è data 28J02/1iH3 è stato ;1 P'rotocoHo d'ir;tesa (;l'a il Sindaco pro - e ii Prcsidét'l;e 
dcii' ASSF'~ 
Che CO,lì dctihcrfi di G.C ,L196 dci i UHlt:20:13, è: stato dispm,l{); 
- di iJfendcre aHo del D.D.G, fL 481 dei rfuQ1!2013, emesso dalrAA:srssorato Reg.lç Terrtimlo e 
Am':JI(;J)tc. regIstrato alta dei Conti, $ez, Conm)tlo p;;;;( la Re·gione Siciliana, ii 29!08:!20B, Reg, rU 

traSI1l05S0 con no~a dej 12fQ9/20 ì 3 flj{)f- 38635, aS$Ul\ta al prmocollo qucslO in d~ua 
B/09/20ì3 ",1 I;L23HHL \'·00 \'.Ut è stat" è $(.àt() finanziato il prÒ<ì-ttto ,;-;';çCUtiV0 <. C'ehlro di è 

",".mq mulrìmudioJe dulia MOnlagna S.iciliana ~ CUP G /9f.1 2200092006 '" pcr l'imporlo li 

http:cspcrien7.lt
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493,373,74, dì ctli € 331.3 13.,00 per forniture e.l il J62.060,74 per s-omme a disposizione 

dcii'Amministrazione; 

- di approvare ii nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'Importo eompkssivù di € 

493.373,74~ 

- di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D,no, cosi come previsto dal1'art. 12 deUo 

stess01 e di impegnarsi, altresì, a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni prescritte neUa 

suddeHa nota prot. 38635; 


Cbé:con Detènnina Dirigenziale n. 362 del li/1112GB è stato disposto: 

- di prem~ere attO' del nuovo quadro economico modifica"::o dal R>UP geom Paolo Gurgone; 
> 

- di approvare il relatiVG capItoJato d'oneri, redatto dàlr UT.C. dell'importo è-<Jmpiessivo di € 493373,74, di 
CHi € 33 L313,OO per importo fornitura, compresi € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € l62.060.74 per somme a 
disposizìone dell' !\mm:jnistrazlone; 
- di indire pfocedum aperta ai sensi degli arU. 54 c"2 e 55 del D,Lgs. ll.l63f2006 e S,HLt,> da esperirs! con il 
criteriO' di aggiudicazione di cui all'arL82 del DJgs> n,16312006 e $,ul.i . ., al prezzo più basso suB' importo il base 
d'asta; 
Che con Determina .Dirigenziale t'o. 296 del 0911 0/2014 è stata appro ..'ata !'aggiudicazkl11e provvISoria 
dichiarata col v~rbak di gara dei 14!07/20t4 c confermata con verbale de] 24l09!2(ll4, in [avori: de!la ditta 
IPMOTIVE ILd. Con sede in Napoli, Città della Scienza Via Corog,Ho, 57. con il ribasso del 35,18 Q/q 

sull'impO'rto a base d'asta di € 326.43 1,44, oltre il costo deHa sicurezza di € 4.881.56; 

Che in data 02/1212014 lÌ stato stipulatO', cOn la ditta WMOTfV'E s.r.L, il contralto rcp. i4323/152 registrato lì 

Enna j1 031 l2!201 4 al n2789; 
Che in dafa t6/{/7!2(H5 è stato redatto il ve:rbaledi ultimazionedella fornitura nd aUéstimento dei museO 
Che in data 16!l2/2015 è sL'ito r-edatto verbale di consegna, con ..negaro inventario delle attrezzature collocate 
nei locafì del Museo, da parte della ditta iPMOT[VE sxJ., aUa presenza del RUP e, tra l'altro, del Presidente e 
del Direttore Tecnico del!' ASSP netla quaUtà dì soggetto gestore del Musoo Multimediale doHa Montagna; 

CONSIDERATU a~tresì, che, CO!>1 Come previsto nel citato protocoUo d'intesa, occorre procedere alla 
stipula dei contratto relativo al comodato d'uso gratuito dci locali e dei museo denominato "'Centro di 
esperienza e U'UJSeo multimedil1Jc deUa montagna siciliana ex caserma San Martino c.da San Martino, monte 
Campanik\ di Nicosia''. finalizzato alla fruizione pubblica della riserva naturaLe orientata dei (nontl 
Sambugnetti il' Campanho; 

VISTO lo schema del suddettO' contratto di comodatO' d'uso gratuitO'; 

VISTO il vigente Ord.ELLL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare e fare propriO' lo schema del contratto relativo ai comodato d'uso gratuito dei locali e del 
Museo denominato "Centro di espericnz.a c museo multimediale del1a montagna sìçi:iana ex caserma San 
Martino c.da San Martino, monte Campanito di Nicos.ia" finalizzato alla fruizione pUbblica della dserva 
naturale orientata dei montt Sambughetti e Campanito, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante; 

Di autorizzare ii Dirigente del 3i1- Settore alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato cl' uso 
gratuito. 

Di dichiarare il presente pn;rvvedimertto immediatamente esecutivQ al fine dì provvedere ai provvedimenti 
consequenziali. 

Il Dirige.te del 3" Settore - Ing. Antnni"j\C 

http:Dirige.te
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REP, N 


COlCIU'iE I)J "ilCOS!A 

PROVl1\iCIA DI E"NA 

Contnuo di comodato grat:1ito dell'immobile proprictit 

del meRe 

-, SHa m 

com"d"to redatto sotto forma di :::,crlttura pnV<lHL a vRleré ad ugni effetto di 

legge, 

j I C(l!l)une di Niv()siao 


avente sede piazza Garibaidl - Nicosia. , 


Il ............• 
 Via,""""" 

E 

dal signor 

PREMESSO 



r 

terren i, già concessi all a gestione del l' ASSP, in Catasto al foglio 12, pa rticella 

59; 

Che con l'a llegato 2 dci PIST Centro Sicilia, per l'attuazione territori ale del 

PO FERS 200712013 con ri ferimento al l' Asse VI .. Svi luppo urbano 

sostenibile" seconda fase al punto A.5 - A6, il Comune di Nicosia, in 

partnership con " ASSP, ha presentato un progetto per la realizzazione del 

"Museo multimedia le della montagna siciliana" da rea lizzare nell 'ex caserma 

San Martino in c.da San Marti.no, Monte Campani lO, per il quale viene 

individuato come Ente gestore l'AZIENDA SPECIALE SILVO 

PASTORALE del Comune di Nicosia; 

Che il Comune di lCOSla è stato beneficiario di un contributo di € 

500.000,00 per la reali zzazione di un "CENTRO DI ES PERIENZA E 

MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILI ANA EX 

CASERMA SAN MARTfNO C.DA SAN MA RTINO, MONTE 

CAM PANITO DI NICOSIA"; 

C he l'immobile oggetto del presente comodato, è destinato a Museo 

Multimediale della Montagna ed appan iene al patrimonio pubblico quale bene 

indisponibile; 

Che, con de liberazione di GC nr 25 1 del 10. 12.2012 è stato approvalo il 

protocollo d' intesa con l'ASSP al fi ne de lla presentazione della domanda di 

finanziamento di cui sopra e la successiva attuazione e gestione 

dell' intervento, autorizzando il Sindaco alla finn a; 

Che CO Il deli berazione del CdA nr 12 del 14.12.2012 l'ASSP ha approvato il 

protocollo d'i ntesa con il Comune dì Nicosia, autorizzando il Presidente alla 
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firma; 


Cb. 


ASSP, nol è previsto eh.; l'AS 'il' sarà l'Bnte geswre del Mt;Sé0 
][l 

seguito ail'àCOOrd() di partnership per la rì!"~hie$ta di finanziamenlo; 

Che con deliberazione di GC !lI' dci 22JJ2.2013 r di or 09 del 

Che in dota 28!O2/20 è stato 

Comune cd ASSP, nel quale è previsro che l'ASSP sara l'Erite gestore dci 

Che in data 

forn:tura ed all"'l.im,.nlo del 2'v1u$(',;), 

13,12.2015 è stato inau,aruràto 11 

16.1 

Anlonio 

ròspousabile di progetto, alla c-ontestUà]é presenza dd RUP, gcOJU Pao{o 

Gurgonc. del Dirìgemi0 del 3" Séttore - ing An((lnjrlòTe5~a CamiUo, 

Sit\daco - ;tVV 

m'elrore Tecnico deWASSP. dOil Stazzx:mc, con .ne,,"lo rhrventarlo 

allegato, sì rinvia per relatìoflei1l: 

Sç~torç alla firma: 

http:22JJ2.20


• del é stato 

all'ASSP in qucJità: dl soggetlu gé;;torè' del ;"~luseù Multituedia:e deila 

M<JTItagn{i ooaUlOrizzato ii Presldente ali-a tìrma: 

Qua;;,:;) sopru prC111e:s·so e cm:stde:rato, cbe 151 i Intervenuti riteng~)nG pmrle 

integrante dd pr<75e'iìte contratto, ;J;J 

stipllÌano. per Una miglioC\: còrnp;ensione, come segn",·: 


Arti CiilÙ 1 


gen~ralizz4fo in premessa 

7;ippr.;;sentdnte, a;;:çetla l'i!n0101)[le denominato ex Caserma >?an \Iunl!\o 

ì:1: :Nicosia, t: d8: SanMarittlQ - !'vfonte (:z,mpaniiv, adibilo a ;Vt1l5f,'O 

Multimcd:aìe della :vfont:"gn,a, come da vc-rr.::de di C4:m::;CgZlà ed inventario 

attività çonnc:ssc 

della Montagna çome nl~glio specificato nei piano di gest:ofuJ- già appr\lvato 

5ia dalì'ASSP dlè dai COHn:ne e ci:a~o ;n prcmess)J, 

Con ii pre5érìfé cOiHrattil St stubìJisce aUre,,;, che l'ASSP è responsabile ddla 

;,,,iUSéO u: deHe aHività i.;'cl.":"<;'1k!.te, svoltI;" neli'iriil1KtbHe Ci, 

i..'Om'Jfi<juc ancbe se svolte aitrov;;:, rèlaf:ve ~d aHlv-lta cutTdatc aHe attività 

mU~Hti, 

ArtiçoJù 2: 

11 COt1lo,JaUirw si impegna ad utli:i7Jare t! bene sç,çondo nonimtivà vlt:t;:ntc 

http:i.;'cl.":"<;'1k!.te


L 

il, matet ia di comodato: làçendone un uso nornH;Jt: e diltgenté e 715peuando hl 

destinaziunc per<;:UI ne è stato concesso hJs\J" 

durata dd presente contratto e }ii llr,,-"lì ""_'_"j"Lm' AUa scn;l:;n.'?:3. previo 

accordo tra te parti, ìI Comodato potrà (j,3s\'-r1f rifinov.c.«L Ili a50 contl'.')rio il 

Cnnlodatiìrio SI iml'lC'gna a yçstituìrel 'imnlObi le Com(ldante, 

Per un migUord: d: più nm:;donale ...;J;<"<,,, del ocn<:: concesso, C(Hlronuem:;;rttç:: 

alta de*llrlazktne d'lJsc\ nel rispetto della dì 

pr<::vill comunicfilione al Cctnunc di Ni.::osia, ii com,,,I:a;,TÌo può Htdigeu un 

[,e patti dami\) atl0 che 

tldibire 

:::;ccondo qu;mto ritenuto opportuno daU':'\5SP" 

stabiliti nel 

può amdare gestione !\4useo e attività 

i! COCllcdatru:io recedt:-fç in ogni niOrne:nto dal p.l'esente CQntr-a!to 

dandone (\1I'HUlilcazlonc 'iétitta al Comodante, CQn un termine di fll'ca\iViso di 

alme-fio sei mesi e (,'I)li decorrenza al primo gennaio deIl'àll.J1Ù :succe~siV'O al 

li comodat,;; deeaJc hl cast'> di sciogl !rD<:nto 



nella disponibilità del Comodante. 

Il presente comodato sarà sciolto in caso di inadempienza del Comodatario 

ri spetto al presente contratto o in caso di violazione del piano di gestione del 

Museo, soprattutto per ciò che altiene ai periodi di apertura dello stesso. In 

caso di inadempienza il Comune diffida l'ASSP assegnando un tenn ine di 15 

gg per rimediare e rimuovere la relativa violazione, scaduto il temline il 

contratto si intende ri solto ed il bene rientra nella di sponibilità de l 

Comodante, salvo azione di risarcimento danni. 

Articolo 3 

Il Comodatario è costituilo custode del bene concesso con il presente alto, 

esonerando il Comodame da ogni responsabilità per dan ni direHi ed indiretti 

ai beni ed ai terLi che potrebbero derivare per cffetto dell'attività esercitata. A 

tal fine il Comodatario stipula apposita polizza per darmi , furto, incendio e 

responsabilità civile per l' immobile. 

Ogni eventuale miglioramento del bene dato in comodato ad opera del 

Comodatario si intende, ad ogni effetto, acquisi to dal Comodante senza 

alcuna indennità o rivalsa per il Comodatario, in deroga a quanto disposto 

dall 'art . 1808, comma 2, del Codice Civile. 

Le parti danno espressamente atto che, il presente contrano, è subordinato 

alla condizione risolutiva qualora il Comodatario destini l' impianto concesso 

ad un uso difforme rispetto a quello stabil ito nel presente atto. 

Articolo 4 


Sono interamente a caneo del Comodatario le spese di natura ordinaria 


necessan c per l'utili zzo dell ' immobile ed in particolare quelle relat ive alle 


utenzc di energia elettrica, servizio idrico e gas. Sono, altres i, a carico del 
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COnìudamrio tutte le spese ll<ce,,,",ìc peT garàntlre l'apertura del !'vluseo ç 

I\Jrg.u\ìZZtlZ1011e delle attività esso correlate 

siramdim>ria ~ a cadeo ciel C()Jtl\}t!al'!~e, $2;lv\1 i'obbllgo del Cvtri{HJalartO di 

avvisare drc,l La necessità di effettuare gli tllt\;rventi strzord;nari neçessad" 

concessi e di averli trovati 

da 

aUEi $c,aden7Jt dd Contrd.uo, nello $te~$() 

d'uso. 

Articolo 5 

II "}Cm:: \À')f!CCSSD per 

réìatlVl istltllzjùmùi, 

preavviso 

proprie di quest' dldmo~ 

Articolo 6 

Per qu.anto non '''pr'''''""l1''"'' previsto Jle! p,e"",':e ano le parti si richiamano 

C""i!,c Civile 1ft maiCTla di com(\(I,;:" c, ner!anù" in caso di 

Per tutte le COIHtQversie~ sulla imerpr0-L1Zionc del contratto sarà 

l\om}1eti?nte in via esclusìvZt }I Tribunale di Enna, 

Art1coio 7 

PaOlina! d; 8 

http:Contrd.uo


soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del ri chiedente. 

Esso consta di selle facciate, interamente dattiloscritte con sistema 

informatico, più l'ottava per le firme, che le parti , per confemla ed 

accettazione della supenore nalTativa, sottoscrivono. Le parti danno atto, 

altresì, che il presente contratto di comodato sostitui sce qualsiasi altro accordo 

vigente in materia di concessione dell'immobile oggetto de l presente. 

Per il Comodante - Comune di Nicosia 
Il Dirigente 3° Settore - Ing. Antonino Testa Camillo 

Per il Comodatario - Azienda Speciale Silvo Pastorale 
1\ Presidente ~ dott. Daniele Pidane 

• 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI Cl'l'l' 

umetti Tétflic.() 
lf Servnio 

Allegato 

OGGETTù" Centn) ,'ii espcrier!ZtI e musoo mUltiml'Jiale" delta !TIZln:agni1 skJliana cx ca::r;:;rmft San 
Martit1t\ - San Martino. ~ mOnte Campanito dì Nìcosia'" ~ Contrattò in comV"àtÒ 
zj'uso Ji:,mruit0 AppwvùLIQ!1e schema ed aU[,ì:rizlùzj,')n~ alla stipula, 

PARERE 

dell'art, del n Lg:',Ln.267l2000 e s.mj, 

Parere in urcJ}n<:- flUa regQìàr~là tecole;'- } _~"~"m__ 

Danùo atto che d31 rreseme provVv.dilr;eDtUUtl: <h;r1V?;no SPç$C b11ancio comunale; 

efft'tii ì47 bis c.i dlC il pre!\?flt,;? pmvve-dimento: n<HI 
;:llndiretti sul bllanciu dell'fntc c, quindi, non OCOOrTlb parere é\'Hit'lbHe, 

<__ __<w__<_«_«w_______«<_<W~<_ «~_w~w_~~w_< 

<__«_<_ ""~__<"__~W~_ 



Il prese nte ve rbale viene Ietto, approvato e sOI.)'{,ifcrÌ'l0 

IL SINu ? ''-'M ENTE 

LE 

per copia 

Nicos ia, lì 

all ' originale in ca rta r 

,21.<-06 2o L.6_ 

:!:J~u,ni nist rali vo pe r la 

CERTIFICATO 01 PUBBLICAZIONE 

Il sO llosc rino Segretar io Ge nerale. 

CERTIFI C A 

che la p resente deli berazione, in applicazione dell a L. R. 3 dicem bre 199 1, n.44 , é s ta ta pubbl ica ta 

all' A lbo Preto rio c Albo On-line del Comune pe r gio rn i 15 consecuti vi, dal g iorno 

, (an . l l . comma [0 , L. R. n.44/91 come mod ifica to dall' art . 12?, comma 2 1. 

dell a L.R . n. 17 del 2811 212004). 

Il Responsab ile de ll a pubb licazione IL SEG RETARIO GENERALE 

Si ce ni fica che la presente de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 

di venuta esecut iva il 2,~ - O b - 2() \fj 

D 
o 

decorsi diec i giorn i dalla pubblicaz ione (arI. 12 , CO ITIIna I C) ; 

a seguito di d ichiarazio ne di immed ia ta esec lll ivil à ; 

IL SEGRETARIO 

1991 , [1.44 , é 

_ ALE 

~ 

I 

o 
O 

per cop ia confo rme all 'orig inale in c,ula libera per uso amminislr3li vo; 

per copia conforme all'originale; 

Nicosia , lì 
IL SEGR ETAR IO GENERAI.E 



