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COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
************

Delibera N° 10
Del 22 - A D - 2O ,J)

OGGETTO: Adozione schema di Programma Triennale dei Lavori
Pubblici anni 2015-2016-2017 ed Elenco Annuale dei
Lavori 2015. Art. 6 della L.R. n.12 del 12.07.2011.

L'Anno Duemilaquindici e questo giorno 2. ~ - AD del mese di Ottobre, alle ore

J5,\)!) , nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale,

convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Francesco Zappalà nella qualità di Sindaco e sono presenti

ed assenti i seguenti signori:

Presente Assente
1 Avv. Zappalà Francesco Sindaco p
2 Dott. Dicuzzo Liotto Vincenzo Assessore ~
3 Sig.ra Nicolosi Agata Assessore A
4 Sig. Lizio Gianmarco Assessore 'P
5 Ing. Di Mauro Luca Assessore 0

Totale 11

Con la partecipazione del Segretario Comunale Generale dotto Cataldo La Ferrera;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Presa in esame la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto indicato presentata

dal Responsabile del Settore Gestione Territorio;

Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal Responsabile

della IV Area Gestione Territorio, che si intende riportato nel seguente atto, il quale ha espresso

parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, primo comma della legge 8/6/90 n.142, introdotto

nell'ordinamento regionale con legge 11/12/1991 n. 48, come sostituito con l'art. 12 della legge

regionale 23/1212000 n.30, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di

deliberazione in oggetto;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

• Di prendere atto della proposta di deliberazione di CUl all'oggetto in premessa richiamata,

approvandola integralmente.

• Di dare atto che della presente deliberazione sarà data pubblicità nei modi e termini ::.tabiliti

dall'art. 10 del Decreto Assessoriale 24/10/2002.

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12,

comma 2°, della L.R. 44/91.



Firmato all'originale

IL SINDACO
F.to AVV. Zappalà Francesco

l'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Dicuzzo Liotto Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno Z 6 l I C} 20 /5
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 1, c.l L.R.n.44/9l ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto V.Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

- E' divenuta esecutiva il è g ( l () I ?O I S-
Decorsi lO giorni dalla data di mizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma 1 L.R. n.44/9l)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)


