UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI —' QUISQUINA # MAGAZZOLO”
(Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZlONEGlUNTA DELL’UNIONE

N.1é DEL 2;…05. 2030
,,

OGGETTO: Rettiﬁca errore materiale ed integrazione deliberazione di Giunta dell’Unione
dei Comuni “Platani Quisquina —Magazzolo” n.14 del 12.05.2020.
——
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del mese di
nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del
il (564 @
Presidente dell’Unione dei Comuni n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante
videoconferenza trai componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il
in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle
di cui in

L’anno OUEMILAVENTI addì

”

alle ore

oggetto,
punto
“misure operative relative alle modalità di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e
dell’art.13 della L.R.n.7/ 1992, con l'intervento dei sigg.:
Carica. rivestita

nord.

Cognome e nome

l
2

Cacciatore Francesco
Martorana Francesco
Cinà Milko
Dr OddoArrtoning…__egmmissariosrmmdinaxin

3

4

_

Presidente
Componente
Componente
Comoonente

Presente

x

Assente

%

)(

X

Presenti n.9_ Assenti

n.i

Presiede il Presidente Cacciatore Francesco;
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
seduta ed invita i
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.
che fa parte
Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell‘allegata proposta di deliberazione
dall'ufﬁcio responsabile su
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta
48/91.
iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell‘argomento in oggetto.
deliberare in merito.
Poiché, nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a

L A G I U N T A DELL’UNIONE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
accettarla “in toto”;

nella proposta pennettono‘di

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;
Visto l‘art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonche'
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
-

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per
farne parte integrante e sostanziale;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente
al ﬁne di
proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91,
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.

“PLA TANI — QUIS Q UINA — MA GAZZOLO”
(Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
OGGETTO: Rettiﬁca errore materiale ed integrazione deliberazione di Giunta dell’Unione
dei Comuni “Platani — Quisquina Magazzolo” n.14 del 12.05.2020.
—-

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 14 del 12.05.2020, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per
la gestione associata di servizi e funzioni”;
'

Atteso che nel dispositivo sono elencati i servizi e le funzioni gestiti in forma associata nell’anno 2019, di
cui all’elenco che segue:
servizio randagismo;
formazione del personale;
- servizio O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ;
servizio gestione procedimenti disciplinari;
C.U.C. Centrale Unica di Committenza;
Protezione Civile;
—

—

»

—

—

associata sin
Omettendo per mero errore materiale di inserire n.2 servizi storicamente gestiti in forma
dall’istituzione dell’Unione dei Comuni:
o

del
la
servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e promozione
territorio;
servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne;

nell’anno 2019,
Ritenuto di dover integrare, per quanto sopra, l’elenco dei servizi gestiti in forma associata
14/2020;
inserendo i servizi che per mero errore non sono stati inclusi nell’elenco di cui alla deliberazione n.

TUTTO CIO PREMESSO SI PROPONE
di Giunta
Di modiﬁcare, per rettiﬁca dell’errore materiale di cui in premessa, la deliberazione funzioni
delle
le
dell’Unione n. 14 del 12/05/2020 ed integrare, conseguentemente, l’elenco dei servizi e
gestiti in forma associata nell’anno 2019 nel seguente modo:
servizio randagismo;
formazione del personale;
servizio O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) ;
servizio gestione procedimenti disciplinari;
C.U.C. Centrale Unica di Committenza;
Protezione Civile;
lo sport, gli spettacoli e la promozione del
- servizi di interesse sovracomunale rig1ardanti il turismo,
—

—

—

—

—

—

territorio;
servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne;

Di dare mandato ai Responsabili di Settore, con il coordinamento del Segretario, di istruire gli atti
consequenziali;

Di dichiarare il presente atto di immediata esecutività ai sensi dell’ex art.12 LR. n.44/1991 e
ss.mrn.ii.;

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge
Regionale n. 48/91 come modiﬁcato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte
integrante della proposta/atto .

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere “FAC/0 RÈÙO LC"/
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In ordine alla regolarit\atst\abile, si esprime parere
'
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del Settore Finanziario

@

\.

Il C6riipò’ri'e’iité Anziano
f.to (Dr. Antonino Oddo)

.

'

‘Il Presidente
f.to (Rag. Fransceseo Cacciatore)
"

’

’

’

’

” Il Segretario dell’Unione
f.to (Dr.ssa M. Cristina Pecoraro)
’

Copia conforme all'originalein carta libera per uso amministrativo.
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r1marrà
vi
per giorni 15.

Albo Pretorio il

Deﬁssa dall'Albo Pretorio il
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta. dell'Albo
’Pret’orio

c E R TI F 1 c A

4

44 è stata
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991 n.
giorno festivo successivo
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il

alla data dell‘atto e per 15 giorni.
’
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Il Segretario
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Art. 12, comma 2°, LR. 44/91.
Il Segretario
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D1venuta esecutlva perdecorr'
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.

termini ai sensi dell’art. 12,1°c.
della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li
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Il

Segretario

