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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
N. 04

del 13 Aprile 2018

OGGETTO: Presa d'atto dell'istanza di adesione al Consorzio da parte del Comune di
Collesano. Immediatamente Esecutivo.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì tredici del mese di Aprile alle ore 11,00 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
TOTALE

Presente
X
X

Assente
X

2

1

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

IL C.D.A.
Premesso che:
con nota prot. n. 207 del 09/01/2018, acquisita al protocollo del Consorzio in data 10/01/2018 al n. 01, il
Comune di Collesano trasmetteva copia della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 69 del 13/12/2017, con la quale si deliberava di aderire al Consorzio Madonita per la
Legalità e lo Sviluppo e contestualmente si approvava lo statuto e la convenzione consortile;
con nota consortile prot. n. 04 del 11/01/2018, veniva trasmessa la suddetta deliberazione a tutti i Comuni
Soci, al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art 1, comma 2 del vigente statuto, da esprimersi nel
termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di trasmissione della relativa richiesta;
con nota prot. n. 1481 del 01/03/2018, acquisita al protocollo consortile in data 08/03/2018, al n. 23, il
Comune di Geraci Siculo trasmetteva la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 22/02/2018, con la
quale si rendeva parere favorevole all'adesione del Comune di Collesano al Consorzio;
con nota prot. n. 4835 del 13/03/2018, acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 24, il Comune di
Gangi comunicava che il proprio Consiglio Comunale, con atto n. 02 del 12/03/2018, esprimeva parere in
ordine alla richiesta di adesione al Consorzio da parte del Comune di Collesano e con mail del 10/04/2018,
trasmetteva copia del suddetto atto;
con nota prot. n. 2273 del 15/03/2018, acquisita al protocollo consortile in data 28/03/2018, al n. 28, il
Comune di Lascari trasmetteva l'atto consiliare n. 06 del 26/02/2018, con il quale si approvava l'adesione del
Comune di Collesano al Consorzio;
con nota prot. n. 3777 del 06/04/2018, acquisita al protocollo consortile in data 09/04/2018 al n.30, il
Comune di Petralia Soprana trasmetteva l'atto deliberativo consiliare n. 01 del 30/03/2018, concernente il
rilascio del parere in ordine alla richiesta di adesione al Consorzio da parte del Comune di Collesano;
Visto l'art.1, comma 2 del vigente Statuto Consortile, il quale testualmente recita: “l'ammissione di nuovi
Enti in quanto portatori di un interesse qualificato, tenuto conto dello scopo sociale, è deliberata
dall'Assemblea, previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati; il
suddetto parere deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso
favorevolmente...”;

Considerato che hanno fatto pervenire la delibera consiliare espressiva del detto parere favorevole, n. 4
Comuni, mentre per gli altri il parere deve intendersi reso favorevolmente, essendo scaduto il termine di 60
giorni in data 12 marzo;
Ritenuto, dunque, dover prendere atto dell'istanza di adesione al Consorzio da parte del Comune di
Collesano;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA


Di prendere atto dell'istanza di adesione al Consorzio da parte del Comune di Collesano.

