UNIONE DI COMUNI
BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA
Montallegro

Cattolica Eraclea

Siculiana

(Sede legale c/o Comune di Siculiana, Piazza Basile, 92010 Siculiana –AG-)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Maria Giuseppa

N.

1

Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del D.lgs 118/2011. Primo
accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

_ _

del registro

Data 13/01/2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici
del mese di
gennaio
, con inizio
alle ore 13:30 , convocato nel rispetto dello statuto dell'Unione e della vigente normativa, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome

Nome

Presente Assente

BAGLIO

Pietro

X

LAURICELLA

Leonardo

X

TERMINE

Nicolò

X

Componenti assegnati per statuto: 3 (tre); in carica: 3 (tre); presenti: 3 (tre).
Assume la presidenza della seduta il Dott. Leonardo Lauricella, sindaco di Siculiana, in
qualità di Presidente dell’Unione.
Assiste e partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Salvatore Chiara.
IL PRESIDENTE
constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della presente adunanza, invita i
componenti a discutere e votare in ordine all’argomento posto all’ordine del giorno ed indicato
in oggetto.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che, ai sensi del 5° comma dell’art. 32 del T.U.EE.LL. , applicabile in
Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 37 della l.r. 7/1992, alle Unioni di Comuni si
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni;
RICHIAMATO l’art. 34 dello Statuto, laddove si prevede, per quanto non espressamente
previsto dallo Statuto, un rinvio alle disposizioni vigenti in materia di enti locali;
VISTA ed esaminata la proposta in oggetto indicata, recante i prescritti pareri resi a
norma dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché il parere del Revisore dei conti;
DATO ATTO che essa si intende qui integralmente riportata e viene unita al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
A VOTI UNANIMI palesi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta con le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intende
integralmente trascritta senza aggiunte nè modifiche.
.....................................................................
Successivamente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ritenuta l’urgenza di consentire l’assunzione dei provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione, con voti unanimi palesi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.
=========================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL PRESIDENTE
Dott. Leonardo Lauricella

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara

IL COMPONENTE ANZIANO
Dott. Nicolò Termine

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del
Messo comunale,
attesta
che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’Unione, istituito ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene, altresì, pubblicato per estratto, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015,
nell’apposita sezione del sito dedicata.
Addì,
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Chiara
Estremi della pubblicazione
Cron. n. ____________
Data ______________
_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
Attesta
che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e
s.m.i.,
è divenuta esecutiva il giorno

13/01/2016

 essendo stata dichiarata di immediata esecutività.
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della sede dell’unione.
Addì, 13/01/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
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