
f
Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Responsabile del Servizio

Addì ----===~----Addì---=----

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile

Si esprime parere favorevole ili ordine
alla regolarità tecnica.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lqs. 267/2000, recepito dalla
J.r.30/2000.

Assume la Presidenza il Sindaco Rag. Ognibene Giuseppe che, assistito dal Segretario Generale
Dott. Stefano Battaglia, dichIara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

TOTALE ASSENTi N ./TOTALE PRESENTI N. S

N. Cognome Nome Canea Presente Assente

1 Rag. OGNIBEN~ Giuseppe Sindaco p
2 DIOGUARDI Mario

I
Vice Sindaco ?

3 RIOLO Carmela Assessore ?
4 Rl!.JSSOLaura Assessore v
5 INSINGA Raffaele Assessore f

L'anno duernilaquattordici addì \~~ clTf-\ alle ore ).;), t()~ del mese di ...cLér(r{A [I, J
nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai
sensi dell'art. 13 della L R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Sigg:

Anno 2014

N..2...del Registro Oggetto: Approvaeione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzlone e dell'Illegalità
2014/2016.

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI PAL.ERMO
c o M U N E D I CERDA

--------~----- ._-_--_.- ----- - . -- --- -_.



Successivamente. con separata votazione e C€Jnvoti unanimi e favorevoli palesemente espressi per
alzata di mano, la presente d1elioerazione viene dichiarata immetiiatamente esecutiva.

1. Di approvare, così come approvata, la proposta di deliberazione allegata al presente atto, per
farne parte Integrante e sostanziale e che ~ deve intendersi ìntegratmente riportata e
t rascritta.

DELIBERA

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole allegata alla stessa:

LA GIUNTA COMUNALE
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