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                                       Regione Siciliana
COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N. 36 Reg. del 30.03.2016

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2016/2018.
…...............................................................................................................................................

L’anno duemilasedici giorno 30 del mese di marzo alle ore 13,35 e ss., nella sala delle adunanze del

predetto  Comune,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale,  appositamente  convocata,  con  la  presenza  dei

Signori: 

Componenti Presenti Assenti Carica

DRAGO FILIPPO X         SINDACO
CARBONE IGNAZIA CLARA X            VICE  SINDACO
DANUBIO SALVATORE X            ASSESSORE
DI MODICA MASSIMILIANO X     ASSESSORE
PATANE’ GISELLA X     ASSESSORE

Risulta assente giustificato l'Assessore Di Modica Massimiliano.
Assume la presidenza Il Sindaco Dott. Filippo Drago.
Partecipa ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000, il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita  i 
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/00, sono stati resi dai responsabili
degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 153, 5° c, del D.Lgs.
267/00 e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da
parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata  la  parte  espositiva,  così  come  riportata  in  detta  proposta  e  che  qui  deve  intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge.
Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale siciliana
n. 44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere
in merito.
Visto l'O.R.E.L.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A
1° Di approvare, per quanto ivi espresso e motivato, la proposta deliberativa sottoposta all’Organo e che,
integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale al presente verbale.  
2° Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'albo
pretorio on line dell'Ente (www.comune.acicastello.ct.it) ad ogni effetto di legge e diverrà esecutiva
dopo il decimo giorno dalla suo inserimento nel sito telematico dell’Ente, ai sensi dell’art.12, comma 3,
della L.r.n. 5/2011.
3° Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.
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 COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

__________________
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Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede composto di n. 11 fogli è copia conforme 
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