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Deliberazione del Sindaco
N. 22 del 06/03/2013

Oggetto: Querela per articoli su"Radio civetta"

ASSUNTI ìpoteri della Giunta Comunale;

Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 del 18.8.2000;

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 sotto il nmfiln H.n* , -^
tecnica ha espresso parere Mfavorevole P°flI° ddla r-^2Ìmtà

sfavorevole



IL SINDACO

Premesso che sul giornate periodico o„ H„e acarattere politico eculaie "Radio • „-
soprano nell'articolo di martedi 18 dicembre 20.2 "teleriaKaos CIT „ "
•e ossa in bella vista. Le baUe de, sindaco di Ferruzzan ^ ^ *
H--e Mara„do, .e di altre persone!" ^^Z^^T'f" '
odiose per la dignità di ammari edipendenti eolali. ' " ^ '

amministratori „dipendenti comunali; atfermazra„, les.ve per gì,

ZlediP^ U" a"° ^ÌndW2Z0 "ReSP°nSabi,e *™<> A—vo affincne i,

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato-

:r;:::rr::: ;—-——•- ~ -1"=emunque altro, mquel giornale periodico abbia fatto affermazioni l„ •amministratori odipendenti comunali; ; aftermaztom lestve per gh
Di emettere copia della presente Detrazione a, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo-
D. dtchtarare lapresen.e deliberazione immediatamente eseguibile,



»S;e De"berMOne'reto,a da' *—* e—* D„tt. Enrico Antonlo camerlere, v|ene [Ma approvata (
Il Sindaco

F. to Maria Romeo

Il Segretario Comunale

F. to Dott. Enrico Antonio Cameriere

=r^s^^
Visto si esprime parere favorevole in ordine v.
Alla regolarità tecnica V,st0 Sl esPr,™e parere favorevole in ordine
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3,,a reS°,arità contabile
F.to Salvatore Lipari ,L RESpONSABILE DEL SERVIZIO

j F.to Salvatore Lipari

IL MESSO COMUNALE
F.to Angela Brancatisano

~^o^0= ,, -attesta c„e a, presente,e„bera2,„e eafflssa a,™bo>retOTio dal
• e che vi rimarrà per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cameriere F.to Dott. Enrico Antonio

»«toscnno Messo ~ attesta che ,a presente Deaera estata afflssa ,„•«>„ Pre,orlo *,
&,ur™ _ perquindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
, . F. to Angela Brancatisano

# Sj attesta che iJ indaco, ai sensi dell'art. 134, comma 4 DIrs 267/2000 ha" h- k- *„esecutività del presente atto deliberativo 267/2000, ha dichiarato l'immediata

IL SEGRETARIO COMUNALE

P~Me^ ac„„,r„„0

E' copia conforme
IL SEGRETARIO COf


