
      
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  26    del   13/06/2018 
 

OGGETTO:  Parere di modifica della personalità giuridica Opera Pia “ Asilo per 
la vecchiaia C. Scaminaci  Di Giovanna  e Francesco Maggio”. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di giugno, alle ore 19,45 , nell’aula 
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal  
Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, nelle persone 
dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino NO 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa  SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli  Assessori: Abruzzo , D’Aloisio, Scarpinata ; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro  
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Crescimanno, Mauceri,                            
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



 
 
     Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000,  illustra esaustivamente la medesima.      Spiega  che si tratta di una modifica dello 
Statuto dell’Opera Pia denominata   “ Asilo per la vecchiaia C. Scaminaci Di Giovanna e Francesco 
Maggio”, in merito al mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata, ma sempre con 
scopo assistenziale. Chiarisce che il nostro non è un parere vincolante ed è previsto da una legge del 
1890. 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione 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 
integralmente trascritta.                                        
     
  
Successivamente, interviene il Sindaco, il quale dà il benvenuto ai Revisori dei Conti, augura loro di 
trovarsi bene nel nostro Comune, perché c’è un Consiglio Comunale composto da persone mature e 
con tanta voglia di lavorare, con un’organizzazione lavorativa preparatoria  attraverso le riunioni 
delle Commissioni consiliari.     Comunica di aver ricevuto, pochi minuti prima, telefonicamente, la 
notizia che fra 10 giorni verrà firmato un decreto di un milione di euro di finanziamento per la 
sistemazione di palazzo Sacco.    Ringrazia tutti per la collaborazione. 
 
Il Presidente. Alle ore 20,45, dichiara chiusi i lavori consiliari. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 
                               
                                                N. 2  DEL  24.05.2018  

 
 

OGGETTO: Parere di modifica della personalità giuridica Opera Pia “ Asilo per la 
                      vecchiaia C.Scaminaci Di Giovanna e F.sco Maggio”. 

 
 
Iniziativa della proposta:  Sindaco F.to Dott. Francesco Valenti 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
        Lì, 24.05.2018   
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
                                                                                                    F.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : ___________________ 
     [x ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       Lì  24.05.2018 
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                             F.to   Luigi Milano                                         
 
 
 
 
 



PROPOSTA 
 

     PREMESSO che con nota pervenuta al prot.gen.7533 del 16.04.2018 il Presidente 
pro-tempore dell’Opera Pia “ Asilo per la vecchiaia C.Scaminaci Di Giovanna e 
F.sco Maggio”, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Togliatti n.9, 
manifesta la volontà assunta all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di 
mutare lo status giuridico della predetta IPAB trasformandola da Istituzione di diritto 
pubblico in persona giuridica privata; 

 
     VISTO lo Statuto della costituenda Fondazione allegato alla richiamata nota nella 

quale, pur confermando le finalità socio-assistenziali svolte in favore delle fasce più 
deboli della città, si reputa conveniente anche sotto l’aspetto economico che le attività 
in questione vengano assicurate attraverso altra forma giuridica; 

  
 CONSIDERATO che l’art.62 della legge 6972/1890 prevede, ai fini del rilascio del 

decreto regionale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, che 
il Civico consesso del Comune in cui ha sede l’Ente in questione si pronunci in 
merito rendendo un parere preventivo; 

 
 VISTO il parere favorevole reso dalla competente Commissione consiliare con 

verbale n.3 del 23.05.2018 che si allega;    
  

PROPONE 
 
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte 

 
1) Esprimere parere in merito al mutamento della personalità giuridica da pubblica a 

privata dell’Opera Pia denominata “Asilo per la vecchiaia C.Scaminaci Di Giovanna 
e F.sco Maggio”, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Togliatti n.9, come 
richiesto dal Presidente pro-tempore con la nota prot.7533 del 16.04.2018 contenente 
in allegato il nuovo Statuto della Fondazione; 
 

2) Prendere atto che, a seguito del perfezionamento dell’iter di riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato da parte della Regione, il predetto Ente di 
assistenza e beneficienza cesserà di avere personalità giuridica di diritto pubblico; 

 
3) Prendere altresì atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi della 

presente delibera saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparenza” . 
 
 
 



 

IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Roberto Marino        F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno   18/06/2018   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì   19/06/2018 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
è divenuta esecutiva il _________________, 
10°   giorno successivo   alla pubblicazione 
(art.12 L.R .44/91)   non essendo pervenuta 
alcuna richiesta di sottoposizione a controllo. 
Lì_______________ 
 
                                 Il Segretario Comunale  
                     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


