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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ El',TNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Aggiomamento albo delle imprese per lavori edili. Discussione. 
OGGETTO: 

L'anno duemila addì otto del mese di febbraio 
--------------- 

alle ore 18.00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, Osu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata dì un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.n: 
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con la rartecipazione del Segretario Generale Sig. RA MANCUSO Patrizia 
--------~-----------------

assume la Presidenza il Sig. CONSENTlN O Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. iscritto 

al Nr. ~~4~~~~~~_ dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _ i B o n e ll_i~~~~~~~~~~~_ __ odOl_1_.L~u-,ig,-_____ _ egli 

assessori Sigg. Marino - Gemmellaro e Farinclla 

Si da allO che ai sensi dell"art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sooo l 

. I· . Castrogiovanni G. - Zappi a e Li Volsi 
conslg len ~~~~~~~ __ 



Il Presidente invi ta il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto 4) 
all'ordine del giorno riguardante la discussione per la trattazione dell' argomento 
relativo all'aggiornamento albo delle imprese di fiducia per l'affidamento d i lavori 
mediante cottimo appalto. 

JI Presidente del Consigli o Com unale invita a relazionare . 

Relaziona in merito l'assessore al ramo, avv. Gemmel iaro ri ferendo che l'albo de lle 
im prese del Comune e vetusto e va aggiornalO, sì procederà alla redazione di un 
regolamento. 

Nessun consigliere chi ede di intervenire, pertanto, il Presidente finito l'ìntervento del 
dell'assessore Gemmellaro chiude la di scussione su1l'a rgomento e passa a l punto 
successivo dell 'ordine del giorno. 



.r,Il presente ve rbale viene le llo, app rovato e SOl!, 

!GLlERE ANZIANO IL SEGRETA O GENERALE 

pe r copia conforme all'originale in carta libera per uso amministra livo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì ) 6 02 ' /P ,i b 
IL SEGRETARlO GENERALE 

&CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CER T JrICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre ]99 1. n.44 , é stata pubblica la 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del COmllne per giorn i 15 consecut ivi, dal giorno 

d8 . O l - 2c .( 6,(art. I 1 , comma l°, LI{ . n.44/9 1 come modificalo da ll'arI. 12 7, comma 21 , della 

L.R. n.1 7 de l 28/12/2004). 

II Responsabile del 1('1 p ubblicaz..ione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de liberazione , in app li cazione dell a L. R. 3 dicembre J99 I , 0.44, é di venuta 

esecut iva il _ ___ _ ___ 

D decorsi dieci giorn i da lla puh blicazione (ari . 12, comma l°): 

O a segui to d i dichiarazione di immediata esecutività ; 

IL SEGRETARJO GENERAL E 

o per copia confonne all'orig inale in carta libera per uso amm inistra tivo; 

D per copia conforme all'origilHlle; 

Nicosia, lì ___ _ ____ 
IL SEGRETARJO GENERA LE 


