
ASSESSORE

L’anno  duemilasedici e questo giorno  diciotto del mese di marzo alle ore
12:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il DOTT. GIUSEPPE ABBATE nella sua qualità di
SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

OGGETTO:

AMOROSO MARIA ELENA A VICESINDACO

ABBATE GIUSEPPE P

ILARDO SALVATORE A ASSESSORE

SINDACO

Modifica ed integrazione del piano operativo di razionalizzazione delle
Societa' Partecipate ai sensi della Legge 190/2014 approvato con Delibera di
G. M. N. 98/2015, riapprovazione della relazione tecnica illustrativa.

SCHITTINO FRANCO P ASSESSORE

   C O M U N E  DI  L A S C A R I
                 P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o
                                              *******

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 22  DEL 18-03-2016

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR. ANTONINO SCIANNA.

Il SINDACO, Dr. Giuseppe Abbate, assunta la presidenza, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’oggetto sopra specificato.

ARRIGO ALDO P



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ad oggetto: “ Modifica ed
integrazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi della
Legge 190/2014 approvato con delibera di G. M. N. 98/2015, riapprovazione della relazione
tecnica illustrativa” e ritenutala meritevole di approvazione;

Vista la deliberazione di G. M. N. 98 del 10/11/15 con la quale è stato approvato il Piano
Operativo di razionalizzazzione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi da 609 a
616 della Legge 190/2014 e considerato di dover procedere alla modifica della relazione
tecnica illustrativa allegata;

Vista la L. R. n. 48/91, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

Visto il parere favorevole espresso a mente della sopra citata legge,

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme e termini di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esposto nella proposta che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;

1) Di approvare l'allegata relazione tecnica illustrativa al Piano operativo di razionalizzazione
delle Società Partecipate, ai sensi del comma 612, della L. 190/2014, che sostituisce quella
approvata con la deliberazione n. 98 del 10/11/15 di approvazione del  piano operativo di
razionalizzazzione delle società partecipate che viene conseguentemente modificato ed
integrato e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare  mandato all’Ufficio di Segreteria, di trasmettere il presente Piano al Consiglio
Comunale e per esso al Signor Presidente, per le valutazioni di competenza;

3) Di trasmettere il presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti;

4) Di pubblicare il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate, come
modificato, in via permanente all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.



Letta, approvata e sottoscritta:

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO SIG. ALDO ARRIGO F.TO DOTT. GIUSEPPE ABBATE F.TO DR. ANTONINO SCIANNA

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

            Dal Municipio, lì 18-03-2016

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            DR. ANTONINO SCIANNA

                                                                        _________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

 Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art.11, comma 1°, della

L.R. 44/91, a partire dal                                      e che vi rimarrà per 15 giorni.

E’ divenuta esecutiva il   _______________

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12 comma
1 L.R.44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì   ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. ANTONINO SCIANNA

Atto di Giunta Municipale n. 22 del 18-03-2016 COMUNE DI LASCARI


