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OGGETTO: Convccaeione del Consigllo Comunale per il giorno 17 dlcembre 2O18 alle

nr* 17:§0.

5i comunica alla S.V,, ai sensi dell'S,EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamsnto del Consig{io
Corriunale vigente in questo Inte che, su determinazione dello scrivente, il prrssimc Consiglir Comunale è
cnnv*catu in seduta ordinaria, in prima convocarione, per il giorno 17 dicernbre alle ore 17:fi0.
Pertanto la 5.V. à invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consigli* che si svotgerà presso
l'Aula Consiliare situsta all'interno del Centro Sociale.
Si awerte che, ai s*nsi dell'art. 30 della L.R. n.9/1986, la mancanea del numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta.
lnoltre si precisa che se dopo la sospenslone di un'ora della seduta dovesse ancnrà mancare il
nurners legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trafiare lo
stesso Ordine del §iornr, che di seguito si elenca'
Lettura ed Approvazi*ne Verbali della §eduta Frecedente;

1.
Z.

Ricognizione Periedica delle Partecipa:ioni Fubbliche
Approvari*ne;
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Consi8lio
li Presidente del Consiglio

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:10;
Ad inizio di seduta presenti n. 8 consiglieri, risultano assenti i consiglieri Maria Grisanti e Cultrara
Giuseppe;
Il Presidente dichiara aperta la seduta e, su indicazione dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.17
del Regolamento del Consiglio Comunale, designa scrutatori i consiglieri Pintavalle per il gruppo
consiliare di minoranza, Scalzo e Colantoni, per il gruppo di maggioranza;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali dal n. 33 al n. 40 seduta
del 29.11.2018 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
I verbali vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 6
Astenuti: n. 2 (Mogavero e Pintavalle)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 29.11.2018;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 33 al n. 40 della seduta del 29.11.2018.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Revisione periodica
pubbliche (ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175)”.

delle partecipazioni

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal parere del Revisore dei Conti;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta
che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 08
Favorevoli: n. 06
Astenuti: n. 02 ( Mogavero e Pintavalle)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
(ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175)”.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stesa espressi dal responsabile del
servizio finanziario e il parere favorevole del Revisore dei Conti ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;
DELIBERA
1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Isnello detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come
modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica,
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di
razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni
da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui
all’Allegato A);
5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art.
20 comma 3 del T.U.S.P.;
Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva così come da proposta;

Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata con la seguente
votazione:

Votanti: n. 08
Favorevoli: n. 06
Astenuti: n. 02 ( Mogavero e Pintavalle)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:20.

