Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
DETERMINAZIONE n. 5 del 25-03-2016

OGGETTO:

Approvazione
Relazione
tecnica integrativa
al Piano
di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di
Isnello.

CIG:

Il SINDACO
Vista la determinazione sindacale n. 17 del 06/11/2015 con la quale sono stati approvati il Piano di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune di Isnello e la relazione tecnica descrittiva;
Vista la nota di trasmissione n.6638/2015 con la quale è stata trasmessa la suddetta determinazione
sindacale alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione di Controllo per la regione Siciliana- n.
61/2016/INPR;
Vista la relazione tecnica integrativa con la quale sono stati evidenziati ulteriori dati tecnici necessari
per consentire alla Sezione di comprendere e valutare le motivazioni del mantenimento sintetizzate
nel Piano di razionalizzazione;

Ritenuto di dover con fermare il Piano operativo già approvato, in quanto gli ulteriori elementi
esplicitati nella relazione integrativa non inficiano l’apparato motivazionale che sorregge
l’impostazione complessiva del Piano e delle scelte operate in quella sede;
Visti








la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’ O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto del Comunale;

DETERMINA
1. di approvare la Relazione tecnica integrativa allegata alla presente;
2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione della menzionata
relazione tecnica integrativa e degli adempimenti previsti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
33/2013;
3. di confermare il Piano operativo già approvato con determinazione sindacale n.17 del 06/11/2015
per le ragioni esposte in premessa;
4. di trasmettere la relazione tecnica integrativa alla competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti così come stabilito dalla deliberazione n.61/2016/INPR.

IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi dal 31-03-2016 al 15-04-2016 nel sito informatico di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).

Dalla residenza municipale, lì 16-04-2016
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DI FEDE ELEONORA

