
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI DELLA  GIUNTA MUNICIPALE)

N. 19/95  del 7/11/2017 

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO: Adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro internazionale per

le Scienze Astronomiche di Isnello quale Socio Fondatore Aderente.

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  sette   del  mese  di  Novembre   dalle  ore  18.30,

nell'Ufficio del Sindaco,

Il Commissario Straordinario del Comune, Dott. Domenico Mastrolembo Ventura, nominato

con Decreto del Presidente della regione Sicilia n. 568/GAB  del 25/08/2017, per la gestione del

Comune di Collesano, in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, fino alla prima

tornata elettorale utile con l'assistenza del Dr.  Russo Dott. Antonino, Segretario a scavalco, che

partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,

comma 4, del T.U.  n. 267/2000);

Vista l'allegata proposta di deliberazione presentata dall'Area  Socio-Assistenziale del Comune;

           

Dato atto che la stessa risulta corredata dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e

contabile;

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Richiamato l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Richiamate,  altresì, le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed

integrazioni;

Assunti i poteri della Giunta



D E L I B E R A 

• Di approvare  e fare propria, ad ogni effetto di legge, la proposta di che trattasi che alla

presente viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale.

• Di demandare all'ufficio proponente l'adozione di tutti gli atti conseguenziali. 

• Di dichiarare  il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e

per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

  



                      

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame 

del Commissario Straordinario 

con poteri di Giunta Municipale

Presentata dal Responsabile dell’Area Socio Assistenziale

Oggetto: Adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di

Isnello quale Socio Fondatore Aderente.

                                                                                                             Il Proponente

                                                                                                                                 

                                                                                                            F.to   Calogero Ciacomarra

  
Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 19/95 del 7/11/2017



Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Commissario Straordinario con i poteri della

Giunta Municipale .

Considerato che con nota n.4453 del 1.9.2017 la so.svi.ma, nell’ambito della SNAI Madonie, ha

trasmesso la notizia dell’avvio della procedura relativa all’adesione alla Fondazione GAL Hassin –

Parco Astronomico di Isnello, convocando una riunione per il 12.9.2017;

Che nella stessa nota veniva ricordato come il Cda della Fondazione, nella riunione del 25 agosto

2017 aveva approvato un avviso di manifestazione di interesse per l’adesione alla fondazione stessa,

coinvolgendo  gli  Enti  Pubblici  Territoriali  che  fanno  parte  della  citata  area  SNAI  Madonie,

prorogando il termine della presentazione delle eventuali richieste al 18.10.2017;

Considerato che il Commissario Straordinario con proprio atto ha delegato alla partecipazione alla

predetta  riunione il  dipendente comunale Ciacomarra Calogero onde acquisire tutti  gli  elementi

necessari al fine di addivenire ad una decisione ;

Che il predetto dipendente in data 13.9.2017, ha prodotto al  Commissario una relazione circa i

lavori svolti, esprimendosi positivamente per una eventuale partecipazione alla Fondazione da parte

dell’Ente e rimandando allo stesso la decisone di merito ;

Tenuto  conto  che  la  spesa  prevista  a  carico  del  bilancio  comunale  ammonta  a  complessive  €

2000,00 annuali come per i Comuni sino a 5000 abitanti, cosi come previsto dall’art.2 dell’avviso di

manifestazione d’interesse della Fondazione Gal Hassin ;

Ritenuto che la struttura scientifica sorta nel Comune di Isnello è foriera di un positivo sviluppo per

i Comuni viciniori ed appartenenti all’area SNAI Madonie e ne condivide la “ Mission “ logica e di

struttura;

Propone

Aderire quale Socio Fondatore Aderente alla Fondazione Gal Hassin – Parco Astronomico di Isnello

cosi come previsto dall’Avviso manifestazione d’interesse allegato alla nota n.4453 dell’1.9.2017 .

Dare atto che l’adesione comporta un onere per il bilancio comunale pari ad € 2000,00 in quanto

Comune con popolazione sino a 5000 abitanti .

Imputare la spesa al Cap. 760 “ Adesione alla fondazione Gal Hassin Parco Astronomico di Isnello”

del corrente esercizio finanziario 2017 .





 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

Responsabile dell’Area Socio Assistenziale

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Collesano lì,  03/11/2017

                                                               Il Responsabile dell’Area  Socio-Assistenziale

                                                                                                             D.C. 666/17

                                                                                              F.to        Maria Stella Blanda

 

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 03/11/2017

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to    Dr.ssa   Delia  Manganello                          

                             _____________________________________



 

Letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario Straordinario       Il Segretario Comunale
     

F.to   Dr.  Domenico Mastrolembo Ventura                                      F.to  Dr.  Antonino Russo

Per copia conforme all’originale

Lì,  07/11/2017                    Il Segretario Comunale
               
                                                                                         F.to       Dr.  Antonino Russo

                                                                                          

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il  7/11/2017

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  07/11/2017
    Il Segretario Generale

         F.to  Dr.  Antonino Russo

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi  

    quindici giorni     consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 

   32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

 Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


