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N 34 del 22t03/2016
,Vèibàle.di. èlibèi
ffi'uti"i",]*;::T

della legge 190/2014) C.V. ,,30
del 3I/03/2015

L'anno duemilasedici, il giorno
V-ENTTDUE del mese di Marzo
alle ore --11,30 e
seguenti' in caftolica Eraclea
e n.iiu s.a"
viu
no.u.io.
u.uru der Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale,
.on l,io,t.*ento dei Sisnori:
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t\. presenttl,qssenti
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Presiede

seduta' Sig. Dotr. TERMINE NICoLo,,
nelra sua qualità di
Partecipa'aalla seduta, ai sensi
dell'art. 97, comma4,ii.a), del d.lgs. 'INDAC.
rg agosto 2000, n.
c/le" Dott'ssa ,R. cantone, il quale cura
anche
ra
redazione
del presente
Î:l;j::ttretario

Il

Presidente' riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara
apertala discussione
ed invita la Giunta a deliberaÀ
in,31f,rns ail,argJmento inoggetto
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
vista la proposta di deliberazione

ctLe
parte integrante e sosranziale,
oggetto: Approvazione relazione
"ll:.r" nSlfarne
avente per
tecnicaiirelativa
pi"*
àr
.L ionulir,i*io;;iJil; società
e delle partecipazioni
partecipate
Societar;
I commi 6r 1 e ..gu"nti della legge
del31/03/2015
r90/2014)G.M. n 30

d;;;"

Con voti favorevoli unanimi,
espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di

2.

approvare I'allegata proposta
di deliberazione,
presente atto con la
narrativa, le motivazioni
ed il dispositivo
SteSSa:

Con successiva separ ata .votazione
esecutivo.
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il presente atto

di cui alla p.oforo

viene dichiarato immediatamente
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PROPOSTA. DI DELIBERAZIONE

Oggetto:

Approv azione relazione tecnica
rerativa ar piano
derre. Socierà pu.t..iput" e deile

:::1"^i,ly,uri?n:e
partecipazioni
fìocietarie (articolo I càmmi
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ORGANO COMPETENTE:

Cattolica Eraclea

II Proponente
Dirigente dell'U .c.
(Arch. Rai
aibi)

IL SINDACO
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--"- emanati i criteri per
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la verifica

che, a tal proposito,
e richiest
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VISTA la Relazione
tecnica in d
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1'27;la

la legge n. L42/90
come receprta
irecepita con la L.R.
L.R. n. aB/9i,; fa
1.R.7/setteirore/rggi,;;;;"=
Legge 15lmaggio
/1,997,
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PROPONE
af

la G'M' di adottare
formale provvedimento
di deliberazi,

;}1,ff;:i,:n::,îi:JtH:','iJ.H=1;i;i;,;;lyii:'H:,1#Í""ft;ilcie,à
- prendere atto che
presente proposta,
Regíone Siciliana;
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pa*ec pa,e
suddetta i;;;;;"". recnica
,n*.rnllilXl !"!:,,:;:r1^:^:::!::rî:;;.;;:;;.
dovranno essere inviata
atta Corie dei Conti _
,"r,""" di Controllo per la
ra

Dare atto, infine, che
la delibera L,I
conseguente
!)trBuenre alla
alla presente proposta
immediatamente eseguibile.
dovrà essere resa
- Trasmettere la Def ibera che
a IG'l/1' andrà ad approvare af
I'approvaziol" a''lorpetenza
consiglío comunale per
f

si esprime parere Fal,orevore in
ordine aila regorarità tecnica

In ordine alla regolarità contabiile.

si esprime parere Favorevole

Il Responsabile Servizio Ragioneria

IL PRESIDENTE

NE...)
L'ASSESSORE ANZIANO
DI DIO ANGELO SETTIMO)

Atto pubblicato

IL SEGRETARIO C/LE
DOTT./'FA R. CANTONE)

sul sito del comune in

1112015

darta

_23l03l2016entro

giorni 3

dall'emanazione

fut. 6 L.R.
n
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CERTIÍ:ICATO DI PUBBLICAZIONE

'''n'/i :iT$i;,:";
Il sottoscritto
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")

Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

che copia della presente deliberazione

certifica
sarà affissa all'Albo Pretorio Informatico per l5 giorni

consecutivi a partire dal '.'
...... e che durante la pubblicazione non sono stati pródotti
opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente sitrovano depositati presso I'ufficio di segreteria e potranno
essere consultati, fermo restando il rispetto delle norrne sulla privacy, previo contatto con i responsabili
|el.09221846906
Cattolica Eraclea. lì
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ESEC UTIVITA' DELL'ATTO
GttJ_2.gqmn1i_1_q_2.1,1_3_{1c_eg1b19_J_9_9j.1.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli attr d,ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divrenuta esecutiva

x

tl

2210312016

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

cattolica Eraclea'
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