REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CQJVIUNALE
^

N. 16 del 12/4/2019
Oggetto

Modifica ed integrazione allo Statuto per la costituzione
Società Consortile a responsabilità limitata a partecipazione
pubblica, denominata "Alto Verdura Servizi Ambientali seri".

L'anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a' norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.07, assenti n.03 ;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Qliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Palermo R., Dangelo G. e Cascio S.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi delPart. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo.
gli Assessori: Cusumano B. e Mortillaro V.

IL PRESIDENTE invita il Sindaco ad illustrare la proposta.
Dopo l'ampia ed esaudiente relazione invita i consiglieri ad intervenire. Poiché nessuno chiede la
parola, invita i consiglieri a votare la proposta..
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri jpevisti dalla L.R. 48/91 del
tenore che precede;
UDITI gli interventi;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla
in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata e seduta e previa proclamazione da
parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
-

di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata e seduta e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della l.r. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

f.to Elena Anzelmo

f.to Giuseppe Oliveri

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cunette Giuseppe

Pubblicata all'Albo Pretorio dn^line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

ii 1 6 APE. 2019
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n. T%
2019 del registro delle pubblicazioni.

IL SEGRETA

LUCCA SICULA, l\ " D Ai'it 2013
IL MESSO COMUNALE
f.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line de) Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

1 2 ^- <~~ *

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art.l5,c.6);
Jjdf Perché dichiarata immediatamente esecutiva (arti6, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

C O M U N E DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)

SETTORE SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione modifiche allo schema di Statuto per la
Costituzione della società da denominare "UNIONE DEI
COMUNI ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S.r.L.
CONSORTILE".

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione modifiche allo Schema di Statuto per la costituzione delia società da
denominare "UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTAI.! - S.r.I.
consortile".

Il Sindaco
PREMESSO che:
- l'ordinamento europeo e quello nazionale (Decreto legislativo n. 175/2Qltìj; come noto, ammettono hi
possibilità che un'amministrazione pubblica proceda all'affidamento diretto di un contratto pubblico,
senza cioè gara pubblica, a società dotate di personalità giuridica controllate dalia stessa, a condi/uone
che la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello esercitato sui ptopti servi/a e questa
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la co/m oliano;
- i Comuni dell'ARO "Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia" si sono aufodctetmin.ilci per b
gestione integrata dei rifiuti in forma diretta facendo ricorso alla modalità in house, portante con voto
dei propri Consigli Comunali hanno approvato lo schema dì Statuto per la costituzione delia società da
denominare "UNIONE

DEI COMUNI ALTO VERDURA

SERVIZI

AM1WWAU

.<>./

consorti/e";
- lo Schema approvato è stato sottoposto a lievi modifiche per rendere esplicita la coerenza dello
strumento alla normativa vigente in materia che necessita, nonché era stabilita una durala della società
fino al 2023, durata che contrasta con la necessità di programmazione minima per procedere- agii
acquisiti necessari a strutturare la nascente società e permetterle di perseguire il nì^amjjjjn-.crn •.<> <J;
risultati economici performanti nella gestione del servizio;
Pertanto, serve approvare lo Schema di Statuto così modificato, che già il Consiglio Dite.;rivo ddi'AEG
"Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia" con Verbale n.5 del 4 aprile 2019 ha adottato, ed allegato
alla presente evidenziato in giallo, solo al fine di agevolarne la lettura e il controllo, le paitj oggetto di
modifica rispetto allo schema già approvato e prevedere una durata della società fino al 2030.
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 22 del 14/11/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Suiìulo tifila
Società Consortile a responsabilità limitata Alto Verdura Servici Ambientali- Approvazione";
VISTO il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175;
VISTO lo schema dell'allegato Schema di Statuto modificato, e ritenuto doverlo approvare;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, dei Responsabile degli
Uffici finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

PROPONE
- DI APPROVARE l'allegato Schema di Statuto, che modifica lo schema approvalo < on d Jibcct ù
Consiglio comunale n.22 del 14.11.2018, per la costituzione della società da de»: >• ni uà te "I N ì O N i DEI COMUNI AUTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.t.L consortile-" e pi ev*-derno h
durata fino al 2030;
DI DARE ATTO che , ai sensi dell'all'art. 4 , cc. I e 2 del D.Lgs 175/20?6 e s.m.i i w:izi d i afiichir.
alla costituendo società di cui al predetto schema sono da considerarsi d'infc.: resse .gene v-Se

e

comunque , strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali de; Comune ài Luce:;
Sicula;
- DI DICHIARARE successivamente con separata ed unanime votazione il pt\:-;;-.:vHL- cklib :r:\in poi
dichiaralo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

IL PROPONENTE SINDACO

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

II Tecnico Geom. Anton

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n.142 come recepita con L.R. n.48/91 e modificato
dall'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del
importo €
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

