
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del registro Anno 2016

OGGETTO:Approvazione relazione tecnica del piano operativo per la
                   razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilasedici,  addì diciotto  del  mese di marzo alle  ore 17,25 e seguenti,in  Polizzi
Generosa e nel palazzo comunale,si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza la prof.ssa Anna Biundo nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente
presenti e dassenti i seguenti Sigg.ri

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Assessore X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

     Assente: Sindaco

    Con la partecipazione del Segretario Comunale reggente dott. Giovanni Inpastato, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la proposta sopra esposta, redatta dal Segretario Comunale;
 Vista la nota del 2 marzo 2016 prot.n. 2392 con la quale la Corte dei Conti – Sezione di

Controllo di Palermo, ha trasmesso la Deliberazione n.61-2016-INPR che riporta i “Criteri
per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”;

 Dato atto che il Comune di Polizzi Generosa rientra nell’allegato “C” - Enti con relazione
tecnica non inviata o incompleta;

 Vista  la  relazione  tecnica  integrata  con le  specifiche  richieste  nella  citata  Deliberazione
n.61-2016-INPR  della  Corte  dei  Conti,  che  allegata  al  presente  atto  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;

 Ritenuto  di  dover  prendere  atto  della  integrazione  alla  relazione  tecnica,  allegata  alla
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del
23/03/2015 ;

  Ritenuto di dovere comunque interessare il Consiglio Comunale per le determinazioni di
competenza;

 Vista la legge 24.12.2007 n.244;

 Visto il D.L. n.78/2010;

 Visto il D.Lgs. n.267/2000;

 Vista la Legge 190/2014;

 Accertato che sulla presente proposta  è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.53 della L.142/90, come recepito dalla L.R. 48/1991 e
successivamente integrato dalla L.R. 30/2000; 

 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA 

Di  approvare  la  proposta  che  precede  redatta  dal  Segretario  Comunale
e quindi:

 di  prendere atto dell’integrazione alla relazione tecnica allegata alla presente proposta – All.
“A”;

 di trasmettere copia della presente alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti;

 di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e ss.mm.ii.;

 di rimettere le valutazioni politiche all'Amministrazione Comunale;
 di rimettere copia della presente al Revisore dei Conti;
 di  trasmettere  copia  della  presente  al  Consiglio  Comunale  per  le  determinazioni  di

competenza.

La Giunta Municipale, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità di voti per
alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 12 co. 2 della L.R. 44/91, onde consentire i successivi adempimenti di competenza. 
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