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UNIONE DEI CON4UNI ''ALTO VERDURA E GEBBIA''
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci -- Provincia di Agrigento)

PK0}NE
Oggetto: Presa d'atto della non detenzione di partecipazioni in società al
31/1 2/201 8.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 21/10/2019 con la
quale si è preso atto dell'area di consolidamento del G.A.P. e la :ontestuale
insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato per l'anno 201 8 per
assenza di qualsiasi tìtpo di partecipazioni societarie da parte dell'Unice dei Comuni
"Alto Verdura e Gebbia'';
DATO ATTO che l'Unione dei Comuni ''Alto Verdura e Gabbia'' non ha alcun ente

e/o società partecipata o controllata né enti strumentali;
TENUTO CONTO che l'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbìa'' è
un'Amministrazione pubblica soggetta al Testo Unico delle Società a Partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.) di cui al D.lgs. n. 175/2016;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare apposito provvedimento amministrativo
che attesti la non deternmzione di partecipaizoni in società, al nine di adempiere a
quanto previsto dall'art. 20 del suddetto T.U.S.P. ed effettuare l'obbligatoria
ì-elevazione annuale attraverso il Portale Tesoro del MEF; . . .

VISTO }'art. 1 17 del D.L. 13 maggio 2020 'T)ecreto Rilancio'' che ha spostato aì 30
novembre 2020 il temìine per l'approvazione del bilancio consolidato 20 19;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente;
VISTO iì parere del Revisore Unico dei Conti;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

l di attestare la non deternzione di partecipazioni in società da parte dell'Unione
dei Comuni ''Alto Verdura e Gabbia'' ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

2. di dichiarare iì presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di

provvedere atl'approvazione ed alla conseguente trasmissione della stessa
tramite il Porta eTesoro del MEF entro i termini di legge

3 di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di
questo Ente ai sensi del!'art. 32, comma 1, della legge 18.06.200q n. 69 (tutti

gli allegati sono inseriti nell'atto originale e le copie si trovano depositate
omesso }'Alea di competenza, a libera visione previo contatto con il referente,

già indicato e individuato sul sito istituzionale dell ' Ente).

Lucca Sicula, lì 12/05/2020
itt01'€

na
q,Ù.a-t



PARERE ED ATTESTAZIONI ESPRESSI ÀI SENSI DELL' ART 49
DEL D.LGS.267nOOQ E DELL'ÀRT 12 DELLA LR. 30/2000

aggetto: Presa d'atto della tron detenzione dì partecipazioni in società a1 31/12/2018.

In ordine alla regolarità tecnica si espl'ìtne parere }::4. VOREVOLf

Lucca Sicula, /; /2/05/12020 IL RES

IL RE

.ERVl:alO

IZ10
In ordiìte alla regolarità contclbìle sì espHme parere FA b'OREVOLf

Lucca Sicula, /ì /2/0i/20.20



Il Presidente

Inx.-ita il Ragioniere a dare lettura della proposta

A conclusione invita i Consiglieri ad intervenire

L'ASSEMBLEA

enza discussione

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominali

DELIBERA

rasente ne forma parte integrantegtDi approvare la proposta che allagata alla p((



[,eno appl o'?ato e soltoscrttto

Il Presidente dell'AssembleaIl Consigliere Anziano

F.to Vincenzo Montalbano

Il Segretario cIelI'Unione

F.to Salvatore R!!$i9 F.to Cunetto Giuseppe
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IL SEG RIO DELL'UNIONE

] Il Segretario dell'Unione
F.to Giuseppe Ctmetto

/
IL SEGRETARIO DELL'UNIONI

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensil dell'art. Il
della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-cine per ]5 giorni consecutivi a

partire dal ..=$.:CÌi;i:..=3:..13;.- c che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio

opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. ]2 e 16 L. 44/91);

Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L«R. 44/91);

Lucca Sicula lì IZlb.:tllCÌ..:!Z:=:!i

Il Segretario dell'llnione

F.to Dott. Giuseppe 'Cunetto


