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UNI O NE DI C O M UNI

“BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA”
COMUNI DI MONTALLEGRO, CATTOLICA ERACLEA, SICULIANA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
Addì, 31 agosto - Prot. 19
Oggetto: Convocazione Assemblea in sessione ordinaria.

p.c.
Al Comandante della Stazione Carabinieri
Sede.

Considerata la necessità di convocare l’Assemblea per procedere all'esame ed approvazione
del DUP, del bilancio di previsione e per la costituzione di una società a.r.l. per la gestione in house
providing dei RSU nell’ARO dell’Unione;
Visto lo Statuto ed il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dell’Unione;
Si invita la S.V. a partecipare alla seduta dell’Assemblea dell’Unione che avrà luogo
giovedì 6 settembre 2018, alle ore 20:00 , in sessione ordinaria pubblica, nei locali dell’aula
consiliare del Comune di Montallegro, per trattare gli argomenti iscritti nel sotto elencato ordine
del giorno.
Si rammenta alle SS.LL. che la mancanza del numero legale comporta, ai sensi dell'art. 30
della L.R. n. 9/86 e s.m.i., la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dovesse mancare o venir meno nel proseguo il numero legale, la
è rinviata alla stessa ora dell'originaria convocazione per il giorno successivo, con il medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione dei verbali nn. 6 e 7 della precedente seduta del 27/03/2018.
2) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Sezione strategica 2016/2020. Sezione
operativa 2018/2020. Approvazione proposta.
3) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018/2020. Esame ed approvazione.
4) Costituzione della società a responsabilità limitata “Montallegro e Siculiana Ambiente s.r.l.”,
per la gestione in house providing dei RSU nell’ARO dell’Unione. Approvazione schema
dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo.

f.to

Il Presidente dell’Assemblea
Dott.ssa Ninetta Salvaggio *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993.

