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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  g iorno sei del mese di ottobre, alle ore 12,15 , nella sala delle 
adunanze del  Comune  suddetto,  su convocazione del Sindaco, la  Giunta  Comunale 
si  è  riunita  con la  presenza dei  signori: 
Avv.      Sapia              Alfonso    - SINDACO 
Geom.   Insalaco         Vincenzo             - VICE SINDACO 
Geom.  Salamone       Antonio Carmelo                - ASSESSORE   
Geom.  Capozza         Vincenzo   -          “ 

Arch.    Maratta             Emanuele                              -         “ 

Dott.      Acquisto            Calogero                               -         “ 

Partecipa  il  Segretario  Generale, Dott.ssa Alessandra a Spina. 
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. 108 del  Registro 
 
 
Data 06.10.2009     

OGGETTO: Gestione rifiuti- Delega alla GE.S.A  AG2 SPA ad 
affidare a terzi, tramite procedura ad evidenza pubblica, il servizio di 
accertamento e recupero dell’evasione e dell’elusione della TARSU 
per il periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2009. 



VISTA l’allegata proposta formulata congiuntamente dal Sindaco, Avv. Alfonso 
Sapia, e dalla Responsabile del Sevizio Tributi, Rag. Teresa Spoto,  avente per 
oggetto: Gestione rifiuti- Delega alla GE.S.A  AG2 SPA ad affidare a terzi, tramite 
procedura ad evidenza pubblica, il servizio di accertamento e recupero dell’evasione e 
dell’elusione della TARSU per il periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2009; 
 
RITENUTO di accogliere quanto espresso nell’allegata proposta; 
 
DATO ATTO che l’Assessore Calogero Acquisto esce alle ore 12,45; 
 
VISTO  l’ O.R.EE.LL.; 
 
a voti unanimi e palesi  
 
 

D E L I B E R A 
 

 
In accoglimento dell’allegata proposta, 
 
Di approvare in toto l’allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  
 
Con ulteriore votazione unanime e palese, 
 
                                                            D E L I B ER A 
 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, per i motivi di cui in  
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


