CONSORZIO MADONITA
PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO
Sede legale Comune di Polizzi Generosa (PA)
Via Garibaldi, 13 CAP 90028
Tel. 0921.551600 - Fax 688205
consorziomadonitalegalita@gmail.com
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C.F. 96026140820
ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
N. 07

DEL 30/05/2017

OGGETTO: Presa atto nota dell'Assessorato Autonomie Locali servizio 4° in ordine
all'assegnazione del contributo di cui all'art. 20 comma 2 l.r. 3/2016.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 30 del mese di MAGGIO alle ore
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
LIARDA
LAPLENA
VALENTI

Nome
VINCENZO
ROSA M.G.
VINCENZO A.

Carica
Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X

Assente
X

TOTALE

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
l'Assessorato Autonomie Locali - servizio 4° - “Trasferimenti Regionali agli Enti Locali per il Finanziamento
delle Funzioni”– con nota prot. n. 17841 del 30 novembre 2016 ha trasmesso ai legali rappresentanti e, per
conoscenza, ai Segretari dei consorzi di comuni che si occupano della gestione e valorizzazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata, l'avviso n. 11 del 30 novembre 2016 ad oggetto: “ Art. 17 della legge
regionale n. 9/2013 – Bilancio 2016 – Modalità applicative per il contributo a favore di Consorzi di Comuni
impegnati esclusivamente nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
con nota consortile prot. n.93 del 20/12/2016, il legale rappresentante di questo Consorzio ha trasmesso
all'Assessorato sopra citato l'istanza, completa dei relativi allegati, per accedere ai benefici di cui all'art. 17
della l.r. 15/05/2013, n. 9, come rifinanziato dall'art. 20, comma 2, della l.r. n. 3/2016;
VISTA la nota Assessoriale prot. n. 7323 del 28/04/2017 con la quale si comunica che è stato assegnato a
questo Consorzio, con D.D.G. n. 30 del 17/02/2017, un contributo pari ad € 7.650,00 e, contestualmente, si
chiede, ai fini dell'erogazione del contributo, l'iscrizione del Consorzio alla Tesoreria Unica Regionale;
Tutto ciò premesso:
Visto l' ordinamento degli Enti locali;
DELIBERA
Di dichiarare che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riporate e trascritte;
DI prendere atto della nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali, Servizio 4° “Trasferimenti regionali agli Enti Locali per il Finanziamento
delle Funzioni”, prot. n. 7323 del 28/04/2017 ad oggetto: “ Art. 20, comma 2, l.r. n. 3/2016 – Contributo in
favore dei consorzi di comuni impegnati esclusivamente nella gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata per l'anno 2016 – Iscrizione Ente in Tesoreria Unica Regionale (TUR);

