
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

a totale partecipazione comunale denominata "SAMOAMBIENTE" s'r'l', per la
gestione integrata dei rijìuti di cui al piano di intervento A.R,O. dei Comuni cli

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.12 del 30/01/2019

oee nrrot Costituzione societù a responsabilità limilata " in house providing"

Montevago e Santa Margherìta di Belice.

L,onno ,lu"*iladiciannove, il giorno trenta del mese tli gennaio, alle ore 13,30

nella Cusa Comunale, nells consueta sala flelle u[lunanze, in seguito a regolare

convocazione, si è rìunita la Giunta Comunale con l'intervento dei §igg;
Presente

Sindaco VALENTI Francesco NO

Assessore ABRUZZO Giscomo SI

Assessore MARINO Muuriz.io NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Vice Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Fewaro

Il Presìilente, constatata ta legalità, dichisra aperta la seduta ed invita i convenuti tt

tlelib er ar e s ull' at g o mento in o g g ett o sp ec ili c ato,



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'aliegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.\2
delia L.R. 301200A

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare I'atto nello schema
pled isposto senza alcuna variazione;',

Visto l'art. 12 L.R. n.44191, 1o comma;

Con voti unanirni favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
I Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa,, che fa pafte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di prowedere
in merito.

t'



f TSSESSO.RE ANZIANO 
.

f.to :Prof- Salvatote D' A I ois ro

ILVICE SINDACO

f.to: Dott. Giucomo Abruzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.ssa Antonina i efidro

Il sottoscritto Segretario ComunaIeOrTESTA

Che la presente deliberazione' ai sensi fel 
2-o^ comma

N.44l91, è stata dichiatulu i-*tOiutamente esecutiva'

dell'art. 12 tletta L'R'

L SEGRETARIO COMUNALE

f .toz Dolt.ssa Antonina Fetraro

amminìstrativo'
Copia conforme, i! cart 

,"iitit 
n,ia*za comunale' lì

L SEGRETARIO COMUNALE

ffiucAZIoNE
I;"::".TJ*: TfJl1i::"il,,;]1,,o "o,,"'u'e 

incaricato per 1a tenuta del1', Albo

Pretorio; 
9rl'lT'.::i derl,art.11 del1a L.R. n.44le1, e

:H:ii:*:11'fiT:H,,iJl*lll;::yiiìiì';;"medìan'learrrssioneall'Albo
Pretorio on-line' il giJ;""--l-il---l01!-- e vi rimar"ràr aff,rssa per giorni 15

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V' Montelione

II Segretario Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

amministrativo'
Cooia conforme' tn cdrla

iolo nniidnntra Comunale' Ii

L SEGRETARIO COMUNALE

!i'


