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L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A 

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico A 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: Cascio Mario 1952 e Dolce. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Vice Sindaco e Ass. Curatolo. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto. 



 

 

 

 

 

Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è 

risorsa 

 

Premesso che: 

 

S I   P R O P O N E 

 

Approvare le modifiche allo Statuto e al connesso atto costitutivo della Società in house “AMA-

Rifiuto è risorsa” come da allegato schema: 

6, co. 1, ultimo punto, (Erogazione dei servizi a favore dei comuni consorziati); 

15, co 8 (Regolarità dell’Assemblea e votazione); 

16, co. 1 , 2, (Organo di amministrazione); 

22, co. 3, (Compenso amministratori); 

24, co. 1, 8, 10, (Organo di controllo); 

27 (Trasparenza) si inserisce e si ridetermina la numerazione degli articoli successivi; 

 

Provvedere alla conseguente modifica statutaria; 

 

Disporre la pubblicazione del presente atto come per legge; 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza 

 

 

 

                                                      Il Responsabile dell'Area Tecnica 

                                                   f.to   Ing. Mario Zafarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: : Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- 

Rifiuto è risorsa 
 

 

PARERI  

UFFICIO TECNICO III AREA  

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

Data 22/11/2017                                  Il Responsabile della III Area Tecnica                                                                                          

f.to Ing. Zafarana Mario  

UFFICIO FINANZIARIO Parere di regolarità contabile ; Favorevole 

 

Data     24/11/2017                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                     f.to  Dott. Francesco S. Liuni  

 
Visto, per la legittimità dell’atto 
           Il Segretario Comunale 
       f.to  ( Dr.Rosanna Napoli  ) 

 

 



 

 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di delibera redatta dal responsabile del settore 

tecnico ing. Zafarana concernente Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità 

limitata “AMA Rifiuto è Risorsa” e corredata dai pareri favorevoli dei responsabili delle aree 

tecnica e contabile;  

Relazione il responsabile dell'area tecnica presente in aula. 

Non richiedendo nessuno dei consiglieri la parola per eventuali interventi il Presidente del 

Consiglio mette ai voti la proposta in corso di trattazione e si ottiene il seguente risultato: 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta dai tredici consiglieri presenti e votanti, 

accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di delibera redatta dal responsabile del settore tecnico ing. Zafarana concernente 

Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA Rifiuto è Risorsa” e 

corredata dai pareri favorevoli dei responsabili delle aree tecnica e contabile; 

Vista la normativa richiamata nella suddetta proposta,  

DELIBERA  

di approvare la proposta di delibera redatta dal responsabile del settore tecnico ing. Zafarana 

concernente Modifiche allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA Rifiuto 

è Risorsa” che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Consortile a responsabilità limitata AMA 

Rifiuto è Risorsa. 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio scioglie la seduta alle ore 21:10 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to  Gandolfo Pantina 

 

 Il Consigliere Anziano     Il  Segretario  Comunale 

 f.to  Santina Maria Cascio     f.to Dott.ssa Rosanna Napoli 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il 06/12/2017  per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

           Il Messo Comunale 

        Salvatore Pietro Giresi 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ______________ e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Polizzi Generosa, _________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________      Dott. _________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 □ perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, ________________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. ______________________ 

 

 


