
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 07/02/2018

Oggetto: conferma tariffe relative alle iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano
e sull’ambiente (CIMP) anno 2018.

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  sette,  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  17:00
e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata
nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  il  rag.  Giuseppe  Leone  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono
rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Presenti Assenti

Leone Giuseppe Sindaco X

Calato Rosolino Assessore X

Di Carlo Giuseppe Assessore X

Scira Franca Assessora X

Serio Salvatore Assessore X

TOTALE 3 2

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e: Calato Rosolino e Di Carlo Giuseppe.

Partecipa il segretario comunale dott. Ernesto Amaducci.

Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

di  approvare  l'allegata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “conferma  tariffe  relative  alle
iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente (CIMP) anno 2018”.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44
del 1991

DICHIARA

L’immediata esecutività della presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Giuseppe Leone

Gli Assessori:
f.to 

f.to 

f.to Franca Scira

f.to Salvatore Serio

Il Segretario comunale
f.to Ernesto Amaducci

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della  tenuta dell’albo pretorio,  si certifica
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.
Sclafani Bagni, ___/___/_____

Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 07/02/2018:

x perché dichiarata immediatamente esecutiva.

□ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 07/02/2018

Il Segretario comunale
f.to Ernesto Amaducci










