
L'anno due'miladiciotto addi quindici del T:r: di ottobre,, presso i locali che ospitanoordinariamente le sedutc del consiglio comunale di Partanna, si e riunita I'Assemblea dei Sindaci,convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adurranza il Sindaco del comune di Partanna, Nicola catania, nclla qualitd di presidentedel['Assemblea.

Partecipa ai la'vori il Dott. Bernardo 'f riolo, nella qualitri di segretario-direttore dcl consorzio.

IL DTRET'IORE

Premesso che d necessario procedere preliminarmente all'approvazione del verbale della seduta precedente,svoltasi in data 29 gemaio 201g,

che' a tal fine, e stato messo a disposizione dei componenti dell,Assemblea il verbale relativo alledeliberazioni 1,2"3,4,5 del 29 gen rio 201g;

Che e necessario procedere all,approvazione del suddetto verbale;

visto [o Statuto consortile, nonchd le norme dell'ordinamento degii enti locali applicabili alla fattispecie;

Dare atto che d stato acquisito il parere di regolariti t@nrca;

PROPONE

iu3i ;X:1|lffiX,J::k[fl|'li.seduta 
assembreare der 2e gerunio 20 r 8 che arra presenre si auega per

II, SEGRETARI
Dr. Bemardo 'f

't*'

Consorzio Trapanese per la Legaliti e Io Sviluppo
(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelve*ano, Calatafimi_segesta, Erice, Marsara, Mazara der vortr, pac""o,"ioremi, vita e partanna)

Inviata ai Comuni aderenti

al Consorzio con nota prot.

N'

DELIBERAZIONE ORIGTNALE DELL' ASSEMBLEA

tol?otd
Approvazione verbale seduta precedente

IRETTORE



Verbale seduta

Oggetto: approvazione verbali seduta precedente

Relaziona il Presidente Catania, previa verifica della presenza del numero legale (presenti sei
comuni su undici, in particolare campobello di Mazara, Marsala, Mazara del vall,o, pateco, vita e
Partanna).

Il Presidente, prima di procedere all'approvazione dei verbali delle sedute
ragioni della convocazione dell'assemblea, che si fondano sulla necessitd di
Consorzio dopo le dimissioni de['ing. Taddeo.

precedenti, spiega le
integrare il CDA del

Comunica che il Prefetto ha nominato,come da statuto, la dott.ssa De lisi,per cui la ricostituzione
de1 plenum del cDA dipende dalla nomina di competenza assembreare.

Tuttavia, in considerazione delf importanza della scelta che deve essere operata, ritiene che sia
necessaria una presenza pii ampia dei soci.

Fa presente di avere chiamato il Prefetto Caccamo il quale, per la prossima assemblea, ha assicurato
la sua presenza se si svolgerd il22 alle ore 10,30..

Ritiene che I'ordine del giorno debba essere integrato da un punto nel quale si dibatta per formulare
gli indirizzi programmatici.

I presenti condividono la proposta di aggiornare i lavori ad altra data.

Il presidente, prima di chiudere i lavori, pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto
approvazione verbali della seduta precedente.

ln mancanza di interventi, invita I'assemblea a votare

L'ASSEMBEA DELCONSOMIO

Con sei voti favorevoli espressi a scrutinio palese su sei rappresentanti dei comuni presenti
(Marsala, Paceco, Vita, Campobello Mazara del Vallo e Partanna), su un totale di undici comuni
soci (assenti: Castelvetrano, Salemi e Castellammare del Golfo, Alcamo e Calatafimi Segesta)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente " (deliberazioni n. 1,2,3,4,5 del 29 gennaio 20lg),

Alle ore 18,50 il Presidente dichiara chiusi i lavori e aggiorna la seduta per proseguire con la
trattazione degli altri punti al 22 ottobre p.v. alle ore 10,30.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

,.sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt' 53 l' 142/1990' recepito

dall,art.l,commat'lett.i)dellaleggeregionale4S/lggt,integratodall,art.]2dellalegge
regionale 30/2000, nonchi ai sensi dii'art. t6 clello stLltuto consortile, parere FAVOREVOLE di

regolaritit tecnicd, attestanle la regolaritd e la correttezza dell'azione amministrativa" '

IL DIREr\OR? . .
Dr. Bemardd: U:'"":- (I \

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILF 
\J

V
"Sulla presente proposta cli deliberazione non si esprime parere, ai sensi degli arlt' 53 l' 142/1.990'

recepito dall'art. l, comma l, len.i) della legge reg'ionule 48/1991, integrattt dall'art'l2 della legge

regionale 30/2000, nonchi ai sen'si dell'ari. tO aiilo statuto consortile' in quanto non rileva da un

punto cli vista contabile.



Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su

Pretorio del consorzio (lyww'ss$9!z!
deliberazione viene pubblicata il giomo

15 giorni consecutivi.

Il ResPonsabile Albo Pretorio

conforme dichiarazione del Responsabile Albo

e che coPia della Presente

uffUlUo Pretorio ove rimarrir esposto per

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

TL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ffi DI PUBBLICAZIONE
(Art.l l, comma 1,L.R' 44191 e s'm'i')

Il sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

r CHE la presente deliberazione d divenuta esecutiva il

t]decorsil0giornidalladatadiiniziodellapubblicazione(Art.16,comma5delloStatuto
Consortile);

l]DichiaratalmmediatamenteEsecutiva(Art.16,comma6delloStatutoConsortile);

Dalla sede del Consorzio, li Il Segretario-Direttore
Dr. Bernardo Triolo


