COMUNE DI MONTAGNAREALD
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUN'TA MUNICII'ALE
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IL COMUNE DI MONTAGNAREAIE ED
ILCoMUNEDIGIoIoSAMAREAUTILIZZODIPENDENTEAREATECNICA.

OGCE'T'TO: PROROGA CONVENZIONE TRA

l.'anuo ducmiladiciannove rl giorno scdici dcl mese di gennaio allc orc 08.20, nclla l(cstdenza
lir
\lunicinalc e uclla consucta sala dellc adunanzc, rn scguito ad invito di c,,ntr'cîzi{'n(, sl c rlullitr
(ìiunta Nfunìcìpa]c con I'inrcn'cnto dci Signort:
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\sscrltl:

l)rcsrcdc il Sirrdaco lìosario Sidott.

l)îrtccil)î iì Scgretario (.omunale, Dott.ssa Serena Casamcnto
scduta cd irl\'ita t
l)rcsìclcntc, corìstarar() che il numero <Jei presentì ò legalc, dichiara apcrta la
convcrruti a dclibcrurrc sulla proposta qui di scgtuto spccificata

Il

I-A GIUNTA MUNICIPALE
VIS.I r\ ì'allegata Pr()Posta dì dcliberazionc c()ncerncnte l'ol+letto;

(.C)NSIl)lrl{AlC) che la proposta è corredata dai p"rcri'pr.scrittr dall'art 53 dctla
conrc rcccpito dall'art l, comma 1,lett i) dclla L lì n 4ll/'1991;
lìl l lrN U'1 .\ talc proposta metitcvolc di accoglimcnto;
VIS I () il vrgentc ().1ìlì.I,L. nclla lìegionc Sìcilia;

Ì" tt' 142/1()')l)'

(-r)n \.()tazi()nc unarÌltl)c, cspressa in forma palcsc'

DELIBERA
I

)

I)i lpprovarc it.ttcgralmc[ttc la ProP()sia stcssa, sia nclla !)arte narrativa che irl cluella prr''posittva.in
rotezionc
[)r clichrararc. stitnfc l'urgcnza dì proceclcrc ln lrcrlt(), con scPlrzta cd unatimc
lìa
f,,.nra p^Ìc.", la prcscntÈ- cicLb.r",i,,n" rmmediatatncntc csccutìr'a' cx
L l{. n. 4,1/ 1991 .
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Approvato e sottoscritto:
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Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-tine del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal
come prescritto

,

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.44t1991.

r_r tr flmasta aÍrssa all'albo pretorio

on_line nel periodo sopra indicato senza opposizror

ll Responsabile dell'albo on-tine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra nportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , dela L.R.
44t1ggj dal

^.

.

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

D
Il,

A

i ;'(v|ll

:

Oopo il declmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 ,

L.

R.

n

44li 99;

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44t1991);

Montagnareale, li

t[[c4l,rl
ll Segretaq
Dott. ssa Ser

Com unale

casamento

