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ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA 
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N.  10                  del  11 Luglio 2017

OGGETTO: presa atto costituzione della struttura tecnica-operativa del Consorzio.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì  undici del  mese di   luglio alle  ore  17:00  e seguenti,
presso  il  Comune  di  Polizzi,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dallo  Statuto  sono
convocati i componenti di questa Assemblea del Consorzio.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune Nome Cognome Carica Presente Assente
Alimena X
Blufi X
Bompietro X
Caltavuturo X
Campofelice d.R. X
Castellana Sicula Daniela Fiandaca Vice Sindaco X
Gangi Concetta Quattrocchi Assessore X
Geraci Siculo Leonardo Neglia delegato X
Lascari X
Petralia Soprana Leonardo La Placa Assessore X
Petralia Sottana Leonardo Neglia Sindaco X
Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Pollina X
San Mauro C. X
Sclafani Bagni Rosolino Calato Vice Sindaco X
Scillato Giuseppe Pata Vice Sindaco X
Valledolmo X

Assiste  l’adunanza  il  Dott.  Vincenzo  Sanzo,  Segretario  -Direttore  del  Consorzio  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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IL  PRESIDENTE DEL CDA

Premesso che:

in seguito alla riunione convocata da S.E. il Prefetto di Palermo in data 08 maggio 2017, in data 16
e 17 maggio si sono svolte delle riunioni operative, alle quali è stato invitato a prendere parte il
Segretario  Comunale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  dott.  Vincenzo  Sanzo  in  ragione  del
particolare  coinvolgimento  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  nel  cui  territorio  ricade  il  Feudo
Verbuncaudo e  in esito alle quali si è proceduto alla costituzione della struttura tecnico operativa
del  Consorzio  essendo  state  formalizzate  le  disponibilità  di  alcuni  dipendenti  dei  Comuni
consorziati ed inoltrate le relative richieste di autorizzazione rivolte ai Sindaci di riferimento;

il Sindaco del Comune di Polizzi Generosa con note prot. nn. 34 e 36 del 18 e 22 maggio 2017  ha
autorizzato,  rispettivamente,  i  dipendenti  Signori:  Dr  Liuni  Francesco  responsabile  del  settore
finanziario  e  Signora  Silvestri  Giovanna  dipendente  a  tempo  determinato  a  svolgere  tre  ore
lavorative settimanali, oltre il normale orario di lavoro, in favore del Consorzio;

sono pervenute, altresì, le autorizzazioni a svolgere n. tre ore settimanali in favore del Consorzio, da
parte dei  Sindaci dei Comuni di Bompietro e  Valledolmo riguardanti le disponibilità presentate dal
Dr. D'Angelo Giovanni responsabile del settore amministrativo del Comune di Bompietro, dal Sig.
La Placa  Stefano,  dipendente  a  tempo determinato  del  Comune di  Bompeitro  e  alla  Sig.ra  Lo
Tempio Elena dipendente a tempo determinato del Comune di Valledolmo;  

in data 19.05.2017, a seguito di autorizzazione del Sindaco di Polizzi Generosa, emessa con nota
prot.   n.4986  del19.05.2017,  il  Segretario  Comunale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa   dott.
Vincenzo Sanzo,   preso atto  della  mancanza di  manifestazioni  di  disponibilità  da parte  di  altri
colleghi dei comuni facenti parte del Consorzio, e tenuto conto dell’esito delle riunioni operative
del  16.05.2017  e  del  17.05.2017,  in  esito  alle  quali  si  è  avviata  la  strutturazione  tecnico-
amministrativa del Consorzio, ha  manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di cui
in oggetto;

con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 25/05/2017 si è provveduto
alla  nomina  del  Segretario/Direttore  del  Consorzio  nella  persona  del  Dott.  Vincenzo  Sanzo,
Segretario titolare del Comune di Polizzi Generosa;

con  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  06  del  30/05/2017  è  stato
approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il relativo funzionigramma;

con determinazione del Presidente del CDA n. 01 del 25/05/2017 è stato nominato il Responsabile
dell'Area Seconda – programmazione finanziaria e gestione risorse nella persona del Dr. Francesco
Liuni, responsabile finanziario del Comune di Polizzi Generosa, rideterminando l'impegno mensile
da tre ore settimanali a quattro ore mensili;

con determinazione del Presidente del CDA n. 02 del 25/05/2017 è stato nominato il Responsabile
dell'Area  Prima- Affari Generali, nella persona del Dr. Giovanni D'Angelo, responsabile dell'area
amministrativa del Comune di Bompietro, rideterminando l'impegno da tre ore settimanali a quattro
ore mensili;

sono  in   itinere  le  procedure  di  formalizzazione  delle  disponibilità  dei  dipendenti  a  tempo
determinato  e che il monte ore previsto è pari a quattro ore  mensili; 
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Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

di dichiarare che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e 
trascritte;

di prendere atto della costituzione della struttura tecnica-operativa del Consorzio.
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In continuazione di Seduta, Consiglieri presenti n. 08 su 17 , Lo Verde, Sindaco di
Polizzi,  Fiandaca,  Vice  Sindaco  di  Castellana,  Calato,  Vice-  Sindaco di  Sclafani
Bagni, La Placa, Assessore di Petralia Soprana, Pata, Vice - Sindaco di Sciallato, ,
Neglia Sindaco di Petralia Sottana anche in rappresentanza, su delega, del Sindaco
di Geraci Siculo, Quattrocchi, Assessore di Gangi .
Per il C.D.A. sono presenti il Presidente Liarda, e la Consigliera Laplena.

Oggetto:Presa d’atto costituzione della struttura tecnica-operativa del Consorzio. 
Si passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.5 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Presa d’atto costituzione della struttura tecnica-operativa del Consorzio. 

Il Presidente dell’Assemblea, Sindaco di Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde apre
la discussione sul  punto,  sottolineando che una delle cose fatte è stata quella di
strutturare amministrativamente il Consorzio. Andrebbe ancora rivisto lo statuto ed,
auspico, inoltre, che anche gli altri beni confiscati nella disponibilità dei diciassette
Comuni, facenti parte del Consorzio, siano messi nella disponibilità di quest’ultimo.
Passa la parola al dott. Sanzo, Segretario/Direttore del Consorzio, che presenta la
struttura amministrativa e l’attività posta in essere dall’insediamento della stessa
sino alla data della seduta.

Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde,
esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, che ottiene,  alla
costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori  nominati  ad  inizio  seduta  il  seguente
risultato:
FAVOREVOLI: unanimità dei presenti

L’ ASSEMBLEA
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto: “Presa d’atto costituzione
della struttura tecnica-operativa del Consorzio”.
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