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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: oAG0rlltA À5.uÉ &ioRdA'it "A texA" gL-$ "eti 'br'rgR 53t'

L'anno duemilaundici il giorno .q.o.*Àie:......0e1 mese di .**Vf .*lt fC .... atte ore .hr"*"segg., nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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| . PAVANO Gaetano
2. GARFI'Cianni
3. NICRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. tl Sindaco, constatalo il numero legale degli irrterveuutì.
dichiara aperta la r-iunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA CIUNTA MUNICIPALTi
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. I,c. l,lett.i),punto0l,dellaL.R. n.48/l')9t,di recepimento della L. n. 142/90 e

successive modifi cazioni;
Con voti unalìimi favorevoli,

DELIBERA

É di approvare Ìa entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:(l)

Cl aggiunte/integraz ioni (l) ..............
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I'urgenza, dichiarare la presente detibera immediatamente esecutiva ai sensi dr'lì'art. I 6 della L. R. n . 4419 | '(l)

f, con separata unaninle votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della

L.R.4419r. (r)

(1) Segnare con X le parti delìberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la qìrrezione at presente atto non sia affiancata
dall'approvazionedelSegretanoverbalizzante. .
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rende necessario
di aggregazione,

organtzzare, con decorrenza
cittadini residenti compresi nella

redigere
di cultura

un calendario
e di svago.

disponibile
€. 4.000,00=
realizzazione

delle predette giornate,

I'intera somma prevista
dando mandato al Capo
del programma che si

Viste le leggi vigenti in rnateria,

PROPONE

1) Di organizza!'e, con decorrenza Dicembre 2011, per i motivi espressi in premessa,che qui si intendono. integrarmente riportati e trascritti, deile giornate ,, a tema,,, abeneficio dei cittadini.residenti, compresi neila rascia :,ovèic"inqr"ìir"iÀ"qu",,, 
"n"prevedono montenti di aggregazione, di cultura e di svago;

2) 
?i ?*^r^",S1?re 

al Capo Area M.GG, per le predette frnalità, la somma di€. 4.000,00= rcrrrlendola disponibile alt'interventoiCap . llóOtOSiSiiO,.- 
--
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. ATTESIAZOI{E DI COPERTURA FINAiIZARIA.
Ai sensi dell'arl 13 della L-R- n- ,f4l1991 si attesta la cop€rtua finanziaria come scsue:

SEGRETARIO GENERALE

la presente deliberazione è stata tÉsmessa p€r I'esecuzione all'uffcio ...-...-............. con pror. n-
oel ... .. -............... --. -.-.

la presente delibemzioDe è sfata Fasmessa per l,€secuzionc all,ufrcio di ragioDeria cou prot n. ...-.--..-...-.... del ----....

IL RESPONSABILE DELL'UTFICIO DI SEGRETERIA

Iotcrveoto Crpitolo Impegùo Gestione Previsiotc Disponibitità Impegno cor la
DreseDte

llgc.l*u5.. Itro.... comp./reè. 20 I I €. i
€. . . .t+ .. .cPp. . .

comD-&es- 201 | c €..............

comp-/res. 201 I .nfi,Eì.'".... € €........_.
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E copia coofomre per uso arnmi
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Il presente ano è staro pubbricaro afl'Arbo i'foruatico tret comunc <tat . lîil:.?gll. a .1.:.1.?.: .?.a..11........
IL RESPONSABN F DEL

Attesto che awerso il preselte aîtq trel pcdodo dal.-...............-...- al ... -.-_-..--..-..--.-., qoD sooo p€r.venutt
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

gl'vr*:---.-

!{-/"€;'FtoS')

Il sottoscritto Segretario certnca, s-u cooforme attcstaziotre del Me.sso Comuoale e del Responsabile del servizio protocollo. che la
prcseqrc delibqazionc è srara pubblicara all' nw aa ..r17..r41.:.L\.1,t.... 
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" 
nor." d"u,"n. I I della L.R

!. ,1411991 e chc conto la slcssa - lotr - soDo stati preseietati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFI

jX- La prcsente dclib€ra è divenuta es€cutiva iD dala

O La pr€sent€ dclibera è diveDuîa eserutiva io data

ai sensi dell'art. 12 della L.R n.,î4l1991

ai scDsi dell'arL 16


