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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Originale Deliberazione  della  Giunta Municipale  
 
 
 
 

 
L’anno  Duemilanove, il  giorno diciannove del  mese di Agosto alle ore 17.00, 

nella  sala    delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvis i, la  
Giunta  Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom. Insalaco   Vincenzo    -VICE SINDACO 
 
Geom. Salamone  Carmelo    - ASSESSORE 
 
Arch. Maratta   Emanuele    - 
 
Geom.  Capozza   Vincenzo    - 

 
Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale Signor  Ins. Nazzareno Caltagirone; 

Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  
comma  1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 
30/2000, hanno espresso  parere favorevole . 
 

N. 96 del  Registro 
 
Data 19.08.2009 

OGGETTO: Approvazione  atto  di  regolamentazione  
dell’esercizio sulla società d’ambito “GE.S.A. AG 2 S.p.A.” di  
un  controllo, da parte degli Enti Locali, analogo a quello  
esercitato sui  servizi  direttamente gestiti. 



 
 

VISTA l’allegata  proposta  del Responsabile  dell’Area Amministrativa , Ins. 
Nazzareno Caltagirone,  avente  per oggetto “Approvazione  atto  di  regolamentazione  
dell’esercizio sulla società d’ambito “GE.S.A. AG 2 S.p.A.” di  un  controllo analogo a 
quello  esercitato sui  servizi  direttamente gestiti” 

 
CONSIDERATO che  si   rende  necessario che  gli  Enti Locali  esercitino, nei  

confronti di GE.S.A. S.p.a.,  un  controllo  analogo  a  quello   esercitato   sui propri servizi 
ai sensi  dell’art. 113 comma 5°, lett. C  del D.Lgs n.  267/00; 

 
VISTO lo  schema  di  regolamentazione  relativo al  su   citato   controllo, facente   

parte integrante e sostanziale  dell’allegata  proposta; 
 

RITENUTO opportuno  istituire  un’Assemblea  di Coordinamento Intercomunale, 
costituita  dai  rappresentati legali o loro  delegati  di  ciascun  Ente Locale aderente   con  
i  compiti  di cui al  citato  schema; 
 

RITENUTO  di  dichiarare il presente  atto immediatamente esecutivo al  f ine  di 
provvedere nel più  breve tempo possibile  ai successivi atti   consequenziali ; 
  

Per quanto in narrativa espresso 
 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
A voti unanimi e pales i 

D E L I B E R A 
In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 
 
  Di  approvare l’atto di regolamentazione, che  fa parte integrante e sostanziale 
dell’allegata proposta,  relativo all’esercizio sulla  società  d’ambito  “GE.S.A.  AG  2 
S.p.A.” di un  controllo,  da parte  degli Enti Locali,    analogo a quello  esercitato sui  
servizi direttamente gestiti,  
  Di  dichiarare il presente atto immediatamente  esecutivo  per  i motivi in premessa  
citati. 
 

ATTESTAZIONE 
Il Ragioniere Capo 

ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
ATTESTA 

 
Che l’atto  non comporta  spesa.     
          

IL  RAGIONIERE 
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