
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Lucca Sicula - Burgio - Calamonaci - Villafranca Sicula)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 7 DEL 03/05/2019

OGGETTO Costituzione società consortile a responsabilità limitata a partecipazione

pubblica, denominata "Alto Verdura servizi Ambientali seri" - Compenso

spese Notaio. Impegegno e liquidazione

L'anno duemiladiciannove addì 3 del mese di Maggio presso la sede del Comune di Lucca Sicula, si

è riunito il Consiglio Direttivo dell'ARO-Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

NOME E COGNOME

SPINELLI PELLEGRINO

DAZZO SALVATORE

MATINELLA FRANCESCO

BALSAMO DOMENICO

CARICA

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

PRESENTI

X

X

X

X

ASSENTI

Assume la presidenza il Sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura

e Gebbia ", ai sensi dell'alt. 31 dello Statuto;



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sulla proposta allegata. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale,

dichiara apertala seduta e invita i presenti a deliberare sulla seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che ^

• i Comuni dell'ARO-Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" si sono autodeterminati per la

gestione integrata dei rifiuti in forma diretta, facendo ricorso alla modalità in house, pertanto con

voto dei propri Consigli Comunali hanno approvato lo schema di Statuto per la costituzione della

società da denominare "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l. consortile";

• Con deliberazione N. 30 DEL 24.07.2018 è stata costituita la società consortile a responsabilità

limitata a partecipazione pubblca, denominato " Alto Verdura servizi Ambientali seri" - Approvazione

Statuto;

Rilevato che al fine di procedere alla stipula dell'atto costitutivo della Società consortile di che trattasi, è

stato individuato il Notaio rogante nella persona della dott. Sebastiano D'Agostino notaio in Sciacca;

Accertata la disponibilità della somma di € 3.900,00 ne bilancio dell'esercizio finanziario 2019 necessaria

per le spese notarili;

Ritenuto dare seguito a quanto sopra

DELIBERA

Di procedere alla stipula dell'atto costitutivo per la Costituzione società consortile a responsabilità

limitata a partecipazione pubblica, denominata "Alto Verdura servizi Ambientali seri";

Di individuare nel dott. Sebastiano d'Agostino, il notaio che dovrà stipulare l'Atto costitutivo da

sottoscrivere da tutti i Sindaci dell'Unione dei Comuni;

Impegnare nel bilancio 2019 la somma di € 3.900,00 necessaria per le spese notarili

IL Proponente

Pellegrino Spinelli



IL PRESIDENTE
F.to Pellegrino Spinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Doti. Giuseppe Cunette
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PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il x'Q-CaS'. ?cuA , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. UO 2019 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRET

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ",

per 15 giorni consecutivi a partire dal ffC

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.

15, comma 6);

a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


