
Comune di Sant’Agata li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

 

N.  86 Reg. Delib. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance 2018. 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno  DIECI   del mese di  NOVEMBRE  alle ore 11,00 e seguenti, 

nella casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:  

       

1. Rubino Marco Nunzio -  Sindaco   Presente     

2. Mavilla Salvatore  - Assessore      Presente 

3. Luca Roberto - Assessore      Presente      

4. Rosano Salvatore                    - Assessore      Presente                   

5. Pulvirenti Mario               - Assessore      Assente                              

     
           

Partecipa l’Assessore Roberto Luca in modalità a distanza attraverso la piattaforma telematica, ai 

sensi della determina sindacale n.  16  del 23/03/2020 e delle vigenti disposizioni normative, la 

quale dichiara di essere la sola presente alla videoconferenza 

 

Presiede il   Dott. Marco Nunzio Rubino  nella sua qualità di  Sindaco il quale, constatato che il  

numero dei  presenti è legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  la  proposta  di  deliberazione  n. 5 in data 04/12/2019  del Segretario Generale - 

concernente l’oggetto, corredata dal parere favorevole in ordine alla  sola regolarità tecnica, 

prescindendosi dal parere in ordine alla regolarità contabile, poiché non comporta impegno di spesa 

o diminuzione di entrata; 

 

Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni ivi contenute; 

 

Con voti unanimi; 

 

Delibera 

� Approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa, allegata al presente atto per farne parte 

integrante. 
 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il presente verbale è redatto e sottoscritto in esecuzione alle modalità sopravvenute con la determina 

del Sindaco n. 16 del 23/03/2020  e pertanto viene firmato in modalità digitale dal Sindaco e dal 

Segretario Generale. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

         IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Marco Nunzio Rubino                                                         Dott.ssa Lucia Marano 

























































































 

Certificato di Pubblicazione 

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 11 della  L.R. 3/12/1991,  n°  44, è stata affissa all’Albo Pretorio il 

giorno________________ e vi è rimasta  pubblicata per giorni 15 consecutivi. 

 

 

 

Sant’Agata li Battiati, li __________________ 

 

 

 

 

        Il Messo Comunale       Il Segretario Generale 

                                                                                                                       

________________________                                                            __________________________   
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