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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento 
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicìliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
fto Emilio Ricciardo 

Il Segretario Comunale 	 Il Consigliere Anziano 
fto 	Carmela Stancampiano f fo Lucia Russo 

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretori o on line dal -
. 

5 tJJH. 2Ol5. al 2 O AGO, 2015 
Il Messo 

f.to 6! !#<;)dnC?U:) 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

• 	 È stata pubblicata alI'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 

legge n. 69/2009 e art. 12 L-R. n. 5/2011) il giorno _ 5 M;,!\ 2015 perrimanervi p quindici 

giorni consecutivi (art. Il, comma l): 


E' copia conforme all'originale. 


Dalla residenza comunale, lì2 4 \' '\ 2015 ì 

Il Segretano f;<bnll'la' le 

Il sottoscritt?~~~etario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

• 	 Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata 

pubblicata all' Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal ostI') Zo 1$ al 

--I.2....1-H1~HJI---'-I=O'-'{'-;5...--- come previsto dall' art. Il; 

E' DIVENUTA ESECUTWA IL GIORNO 

Ndecorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l, loR. n. 44/1991); 
V'ddichiarata immediatamente esecutiva ai sensi: 

o art. 12, comma 2, loR. n. 44/1991; o art. 16 loR. n. 44/1991 


Dalla Residenza Municipale, lì 2.4 A(ìl: 201~ 


Dalla Residenza Municipale, l! --""Yf-!---t-=-----'=-=
IL RESPO ABILI! 

CON FUNZI DIRIGENZIALI 
Il S ~nanzlaria 

l?a9Afì}Jnzio Corica) 
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