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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  72      del registro Anno 2018

OGGETTO: Presa atto relazione finale attività svolta al 31/05/2018 dalla S.R.R. Palermo
Provincia EST S.C.P.A.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciotto addì  7  del mese di   Giugno   alle ore  12,00 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti://

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



Vista la deliberazione n. 75 del 25/09/2012 adottata dal Commissario ad acta con le funzioni
del Consiglio Comunale, con la quale si è provveduto ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo
della  Società  Consortile  per  azioni  denominata  “S.R.R.”  Società  per  la  regolamentazione  del
servizio di gestione rifiuti il cui ambito territoriale ottimale è denominato A.T.O. Palermo Provincia
EST;

Vista la  deliberazione di  Consiglio  Comunale N.  08 del  26/01/2018,  di  presa atto  delle
modifiche  statutarie  della  suddetta  società,  intervenute  a  seguito  delle  previsioni  normative  del
D.lgs 175/2016;

Vista la nota della S.R.R. Palermo Provincia EST  S.C.P.A. prot.n.  476 del 31/05/2018,
acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data, al n. 5134, con la quale, a norma del vigente
Statuto  societario,  trasmette  la  Relazione Finale  delle  attività  istituzionali  svolte  al  31/05/2018,
previste dalla L.R. 9/2010;

Ritenuto opportuno  prendere  atto  della  relazione  sopra  citata,  trasmessa  dalla  S.R.R.
Palermo Provincia EST;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

LA  GIUNTA  MUNICIPALE

D E L I B E R A  

prendere atto della relazione finale dell'attività svolta al 31/05/2018 dalla S.R.R. Palermo Provincia 
EST S.C.P.A., trasmessa con nota prot. n. 476 del 31/05/2018.


