COMUNE DI ACQUAVÌVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°sg del yto

LG^ux?

OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA
BANDO
INTEGRATIVO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI RISULTA - ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno

y^O

dei mese di

=~

alle ore\£' l.<\ s.s., nella

Casa Comunale e nella consueta Saia delle Adunanze della Giunta, convocata nei modi dì legge, si è
riunita la Giunta Municipale.
Presiede la seduta il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale Dottssa Rossella Maria
Stornaiuolo.

Dall'appello risulta:
CARUSO Salvatore

Sindaco

MENDOLA Giuseppe Antonio

Vice Sindaco

CASTELLANA Gìanni Massimo

Assessore

CAPODICI Rossella

Assessore

I! Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita
convocati a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Proposta di deliberazione dell'Ufficio di Segreteria per la Giunta Municipale.

periodo di efficacia della graduatoria;

formazione della relativa
VISTO ii bando predisposto dall'Ufficio;
RITENUTO di doverlo approvare;
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LLRR.n. 44 e 48 del 1991;
VISTA la legge n. 1035/72 e la L.R. n. 1/79 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.EE.LL in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'ari. 49 del D
introdotto all'ari. 12 della L.R. n. 30/2000.'
-^
/
11 Respons
Dott.ssa Rosse

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la su indicata proposta di deliberazione;
VISTO il parere sopra riportato;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;

n. 267/2000 come

lo)

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui
si intendono integralmente riportate.
Successivamente, la Giunta Municipale, stante l'urgenza di provvedere all'affissione del bando per
l'assegnazione degli alloggi dì risulta disponibili agli aventi diritto ne! più breve tempo possibile, con separata
ed unanime votazione palese, delìbera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di
Legge.

Verbale letto, appasto e sottoscritto
IL SEGRETA
(Dotf.ssa

AGO
•e CARUSO)

*************************************************************** ^

j vi rimarrà per 15 giorni.

Affissa all'Albo Pretorio il .
Ritirata dall'Albo Pretorio il

II Messo Comunale

********* ********************************************************^

CERTIFICATO DI.PUBBLICA210NE

II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal ______

al

e che

non sono state prodotte a quest'Ufficio

opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

II Segretario Comunale
(Dott.ssa Rosse/te Maria Stomaìuolo)

