COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
N° 59

DEL 22/03/2011

OGGETTO: Concessione patrocinio all'Istituto Scolastico “E. Vittorini” per il progetto in rete “Ambiente e
Legalità: la lotta alle ecomafie”. Palazzo Spadaro 23 Marzo 2011.
L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di Marzo alle ore 9,40 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio Vindigni – Matteo Gentile - Vincenzo Giannone – Angelo
Giallongo - Vincenzo Iurato – Pietro Sparacino
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 4 del 15/03/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal Capo Settore Affari Scolastici e Biblioteca e dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Per la causale in premessa:
1) Di approvare la proposta di deliberazione n° 4 del 15/03/2011, relativa all’oggetto che qui si
richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e
sostanziale.
2) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e
sostanziale contenente i pareri, citati in premessa.
3) Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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