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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL  CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N.  05         DEL  25 Maggio 2017

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO/DIRETTORE DEL CONSORZIO

          MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO  

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 25 del mese di MAGGIO alle ore 17:16 e seguenti, presso
il Comune di Polizzi , previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questo Cda del Consorzio.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente Assente
LIARDA VINCENZO Presidente X
LAPLENA ROSA M.G. Componente X
VALENTI VINCENZO A. Componente X

TOTALE 2 1

Assiste  l’adunanza  Dott.  Vincenzo  Sanzo,  segretario  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  facente
funzione Segretario del Consorzio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE:

A seguito delle modifiche apportate allo Statuto del Consorzio Madonita per la legalità e lo sviluppo
ed, in particolare all’art. 14, comma 5, << nel caso in cui il Segretario Comunale/Dirigente apicale
incaricato della direzione del Consorzio non presti più servizio presso uno dei Comuni aderenti,
decade dall’incarico  di  Segretario – Direttore e  il  Consorzio procede alla  nomina di  un nuovo
Segretario – Direttore;

Vista la nota del 27 settembre 2016 con cui il dott. Valerio Borruso, già Segretario-Direttore del
Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo comunica che non prestando più servizio presso
uno dei Comuni aderenti al Consorzio, decadrà dall’incarico dal momento in cui le modifiche dello
statuto diverranno esecutive;

Dato atto che le modifiche dello statuto  sono divenute esecutive in data 24/02/2017;

Dato atto, altresì, che con nota prot. n. 07  del  09/03/2017 si è proceduto a diramare apposito atto di
interpello al fine di acquisire la manifestazione di interesse da parte dei Segretari Comunali dei
Comuni aderenti al Consorzio a norma dell’art. 14, comma 1 dello Statuto, il quale, a seguito delle
modifiche apportate, prevede che il Segretario Direttore possa essere nominato solo tra i Segretari
Comunali dei Comuni aderenti al Consorzio;

Dato atto che a seguito di tale interpello non è pervenuta a questo Consorzio alcuna manifestazione
di interesse da parte dei Segretari Comunali dei Comuni aderenti al Consorzio.

Dato atto, altresì, 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;

Dato  atto,  inoltre,  che  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;

Ravvisata la propria competenza alla nomina del Segretario – Direttore  ai sensi dell’art. 14, comma
1, dello Statuto; 



Ritenuto di dover procedere in merito,  avendo individuato nel predetto dott.  Vincenzo Sanzo il
soggetto  idoneo  per  professionalità,  competenza  ed  esperienza,  ad  assolvere  alle  funzioni  di
Segretario - Direttore del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;

D E L I B E R A 

1. DI  PRENDERE  ATTO  che  le  premesse  contenute  nella  parte  narrativa  si  intendono
integralmente riportate e trascritte.

2. DI CONFERIRE al dott.Vincenzo Sanzo, Segretario del Comune di Polizzi Generosa, le
funzioni di Segretario – Direttore del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo.3

3. DI CONFERIRE altresì l’ incarico di cui sopra a decorrere dalla data odierna e per una
durata conforme a quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto del Consorzio;

4. DARE ATTO che ai  sensi dell’art.14, comma 7, dello Statuto del Consorzio, il  presente
incarico non da diritto ad alcun compenso, indennità o emolumento di qualsiasi natura.

•  Di  disporre,  con  separata  ed  unanime  votazione,  l’immediata  eseguibilità  della  presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

***********


