
                                                                                                                                

                                                         

COMUNE   DI   CASTELTERMINI                                           
PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 

 
              Copia di  determinazione  del Sindaco 
 
 
N. 37    del registro 
 
Data   01.09.2009 

OGGETTO: Presa d’atto accordo di programma Piano 
di Zona 2010/2012. 
                       
                          

 
 

L’anno duemilanove ,il giorno uno, del mese di settembre alle ore 10:30,  nella sua stanza. 

IL   SINDACO 

 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 

1991,n.48; 

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44; 

Vista la L.R. 7/92; 

Vista la L.R. n.26/93; 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
   Vista la Deliberazione del CS n.9 del 08.07.09 avente per oggetto  “Approvazione 
definitiva del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario  n.4 di Casteltermini e relativo 
Bilancio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
   Vista la Deliberazione di GM del Comune capofila di Casteltermini n.95 del 19.08.09 
“Approvazione del Piano di Zona 2010/2012”, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
   Vista la Deliberazione di GM del Comune di San Giovanni Gemini n.71 del 26.08.09 
“Approvazione definitiva del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n.4 di 
Casteltermini e relativo Bilancio 2010/2012, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
   Vista la deliberazione di GM del Comune di Cammarata n.149 del 21.08.09 
“Approvazione definitiva del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n.4 di 
Casteltermini e relativo Bilancio 2010/2012, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
   Visto l’allegato 10 del Nuovo Indice Ragionato “Schema di accordo di programma per 
l’adozione del Piano di Zona”; 
 
   Dato atto che il CS, in data 28.08.09, ha stipulato l’accordo di programma tra le 
Amministrazioni Comunali facenti parte del Distretto e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ex 
AUSL) n.1 di Agrigento Distretto di Casteltermini; 
 
Vista la Legge Quadro n.328/2000; 
 
     Per quanto sopra 

DETERMINA 
   Di prendere atto dell’allegato Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona 
2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario n.4 di Casteltermini, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
   Di stabilire la trasmissione della presente determinazione e del relativo allegato 
all’Ufficio di Piano Regionale; 
 
   Di stabilire, altresì, la pubblicazione dell’avvenuta stipula dell’accordo di programma di 
approvazione del PdZ, con indicazione dei soggetti sottoscrittori e della possibilità di 
visionare la documentazione presso il Comune capofila, nella GURS. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTAZIONE 
IL RAGIONIERE  

Ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo 16.8.2000 n.267; 

ATTESTA 

 

Che il presente atto non comporta spesa. 

 

                                                                                           IL  RAGIONIERE 

                                                                      F.to Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


