COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

****
Settore Affari Generali
Commissione Consiliare Affari Generali
(Istituita con Deliberazione di C.C.n.25 dell’11/6/2012)
VERBALE N. 48 del 11/05/2016
Redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art.6 – comma 2 - della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.11 che
ha modificato il comma 4 dell’art.31 della Legge 8 giugno 1990, n.142, come introdotto dall’art.1. comma 1, lettera
e), della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni.

L’anno duemilasedici, addì undici, del mese di maggio, alle ore 17,50 , nell’aula consiliare “Rosario
Livatino” di questo Comune, si è regolarmente convocata e riunita la Commissione Consiliare Affari
Generali, in seduta pubblica, per decisione del Presidente ed il cui avviso è stato pubblicato all’Albo
Pretorio On - Line del Comune in data 06/05/2016 , nelle persone che seguono:
Presente
Assente
Presidente
SI
Valenti Francesco
Vice -Presidente
NO
Ciaccio Francesco
Componente
SI
Aquilino Giuseppe
Componente
NO
D’Antoni Paolo
Componente
SI
Mangiaracina
Giuseppe
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dipendente Scolaro Grazia Anna, appositamente
designata dal Responsabile del Settore AA.GG..
Il Presidente, dopo aver constatato la validità della seduta, relaziona alla commissione il contenuto della
proposta di delibera avente ad oggetto:
Dismissione della partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata GAL “ Terre del
Gattopardo” ed autorizzazione all’avvio delle procedure per la costituzione di un nuovo partenariato
locale nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020, denominato GAL “ Valle del Belice”.
La Commissione, dopo aver preso visione della proposta di deliberazione in esame così come istruita
dibatte esaustivamente sulla stessa;
Al termine della discussione il Presidente chiede alla commissione di esprimere il proprio parere in ordine al
punto posto in trattazione.
Di poi;
LA COMMISSIONE
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in trattazione, completa dei relativi atti;
Sentiti i vari interventi, si esprime con la seguente votazione:
Ad unanimità di voti espressi in forma palese esprime il parere favorevole.
Il Presidente, successivamente passa alla trattazione del 2° punto posto all’O.d.G. avente ad oggetto:
Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Menfi.
La Commissione, dopo aver preso visione della proposta di deliberazione in esame così come istruita
dibatte esaustivamente sulla stessa, e decide all’unanimità di rinviare la trattazione del punto in questione,
ritenendo opportuno un confronto con gli altri Comuni facenti parte dell’ “Unione Terre Sicane”, al fine di
comprendere se è possibile verificare se vi sono ancora i presupposti per il mantenimento in forma associata
dell’ufficio del Giudice di Pace.

I lavori terminano alle ore 18,20 .
Letto, confermato e sottoscritto.
I Componenti:
F.to
F. to Mangiaracina Giuseppe : ________________________

F. to Aquilino Giuseppe:

________________________
Il Segretario/verbalizzante
F.to (Grazia Anna Scolaro)

Il Presidente
(Francesco Valenti)

