COMUNE DI CASTELTERMINI
P R O V. D I A G R I G E N T O
****

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

69 del

Registro

Data 09/11/2010

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dall’Ente e
conseguenti adempimenti ex. Art. 3 commi 27/30 della legge 24/12/2007
n°244” – Chiusura seduta.

L’anno Duemiladieci addì nove del mese di novembre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica di prima
convocazione, nel Comune di Casteltermini e nella Sala Consiliare, a seguito di rinvio dal 27/10/2010, si è
riunito il Consiglio Comunale, ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione
del punto, per come segue:

Mancuso
Dolore
Scozzari
Amoroso
Galione
Sedita
Giuliano
Di Piazza
Infantino
Capozza
Licata
Mallia
Genuardi
Scozzari
Minardi
Presenti : 10

CONSIGLIERI
Pasquale
Vincenzo
Carmelo
Giuseppe
Salvatore Fulvio
Salvatore
Maurizio
Vincenzo
Sebastiano
Francesco
Stefano
Mario
Carmelo
Daniele
Pietro

PRESENTI

ASSENTI

P
P
P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
A
A
A

Assenti: 5

E’ presente l’Assessore Salamone.
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Il Presidente invita a trattare il punto 8) all’O.d.G. aggiuntivo del 4 novembre 2010 prot. n.
3118/EM avente ad oggetto: “Ricognizione delle società partecipate dall’Ente e conseguenti
adempimenti ex. Art. 3 commi 27/30 della legge 24/12/2007 n°244”.
Il Responsabile Giuliano, proponente, dà lettura della proposta.
Il Consigliere Licata, prende atto della relazione molto dettagliata e motivata e chiede se è
necessario il parere contabile.
La Ragioneria chiarisce che questa delibera non comporta impegno di spesa, per il prosieguo
saranno invece necessari altri atti del Responsabile competente con conseguente impegno delle
relative somme.
Il Presidente dei Revisori Dott. Modica, ribadendo che questo atto non comporta spesa, rileva
che la Corte dei Conti vuole trasmessa questa delibera entro il 31.12.2010. Chiarisce, inoltre, che il
bilancio della SMAP va allegato obbligatoriamente al nostro bilancio così come previsto da una
recente circolare dell’Ass.to EE.LL.
Il Consigliere Mallia, preso atto dei chiarimenti forniti dal Presidente dei Revisori, sottolinea che
l’atto va valutato con attenzione per le incidenze che potrebbero riversarsi a carico del nostro
bilancio perché, dice, la scelta della SPA distingue il nostro patrimonio dal quello della società.
Dunque prende atto che esiste una norma che prevede di allegare al nostro bilancio il rendiconto
delle partecipate.
Il Consigliere Licata rileva che l’adempimento è obbligatorio e che trattasi di una ricognizione e
contemporaneamente di una autorizzazione. Precisa che la SMAP ha consentito di ottenere
finanziamenti per il nostro Comune ( incubatore d’impresa) e che la partecipazione al C.U.P.A. è
importante per i nostri giovani. Eventuali successive valutazioni, sui consorzi non obbligatori,
potrebbero portarci ad una decisione di recedere dalle partecipazioni e chiarisce che evidentemente
saremmo comunque obbligati a partecipare alle coperture di eventuali perdite. Prende atto di quanto
dichiarato dalla Ragioniera e dal Presidente dei Revisori dei Conti, nel senso che il parere contabile
non serve perché ad oggi questo atto non comporta spesa.
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta, la
proposta iscritta al 8) punto all’O.d.G. aggiuntivo del 4 novembre 2010 prot. n. 3118/EM avente ad
oggetto: “Ricognizione delle società partecipate dall’Ente e conseguenti adempimenti ex. Art. 3
commi 27/30 della legge 24/12/2007 n°244” e dato atto della presenza di n. 10 Consiglieri e
dell’assenza di n.5 Consiglieri ( Di Piazza, Genuardi, Capozza, Minardi e Scozzari Daniele)
proclama il risultato per come segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;
Sentiti gli interventi;
Presenti: 10
Assenti: 5 ( Di Piazza, Genuardi, Capozza, Minardi e Scozzari Daniele)
Con Voti Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
Votanti: 10
HA APPROVATO
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la proposta iscritta al 8) punto all’O.d.G. aggiuntivo del 4 novembre 2010 prot. n. 3118/EM avente
ad oggetto: “Ricognizione delle società partecipate dall’Ente e conseguenti adempimenti ex. Art. 3
commi 27/30 della legge 24/12/2007 n°244”, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale .
Il Consigliere Mancuso propone un rinvio ma il Presidente propone di chiudere la seduta.
Il Consigliere Giuliano chiede che si inserisca l’intitolazione della via a Padre Samaritano per il
prossimo Consiglio.
Il Presidente mette ai voti la proposta di chiudere la seduta e, dato atto della presenza di n. 10
Consiglieri e dell’assenza di n.5 Consiglieri ( Di Piazza, Genuardi, Capozza, Minardi e Scozzari
Daniele), la dichiara accolta all’unanimità dei presenti e alle ore 19.20 dichiara chiusa la seduta
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Prof. Mancuso Pasquale

IL PRESIDENTE
Dott. Amoroso Giuseppe

________________________

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa La Spina Alessandra

_______________________

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune dal __________al _______________ per 15 giorni consecutivi, con defissione in data
odierna.
Casteltermini, lì
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo
Comune,
CERTIFICA
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale
il___________per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.
Casteltermini, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione: è
o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712
testo coordinato delle leggi regionali.
Casteltermini, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.
Casteltermini lì

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
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