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–
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L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13:30 e seguenti, nella sala
delle adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME

TRANCHIDA GIACOMO
MAURO GIANVITO
TOSCANO PECORELLA DANIELA
CATALANO SALVATORE ANGELO
MONTANTI LAURA
PRESENTI: 5

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Anziano
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
312 del 10/12/2015.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Di Benedetto Leonardo

L’Amministratore Proponente

Giacomo Tranchida

DELIBERA DI GIUNTA N. 258 Del 14/12/2015

Premesso che






Il D.L. n. 174 del 10.10.2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (convertito in Legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 213 del 7.12.2012), ha ampliato e rafforzato il sistema dei
controlli interni dell’Ente Locale, la cui articolata tipologia è ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater,
145 quinquies del TUEELL;
Con la deliberazione consiliare n.6 del 22 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento comunale sui controlli
interni che all'art.13 stabilisce:
“1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la
società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell’ambito del processo di formazione del
bilancio consolidato.
2. Per le finalità di controllo previste al precedente comma, l’ente si dota di un adeguato sistema informativo.
3. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall’Ente alle società partecipate e monitora l’andamento della gestione con
riferimento in particolare all’efficienza ed efficacia della gestione ed all’andamento della condizione finanziaria, con particolare
riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell’Ente.
4. Questa forma di controllo fa capo al Responsabile del I Settore.
5. Le risultanze di questa forma di controllo sono riassunte in rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
6. Degli esiti del controllo sulle partecipate si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.”

Il controllo sulle società partecipate è divenuto obbligatorio per i comuni con popolazione superiore
a 15000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Considerato che




Con nota dell'8 ottobre 2015, prot. n.41463, il Segretario Generale ha chiesto a questo settore di
procedere ad acquisire dati e informazioni, contenuti nei documenti contabili aziendali, al fine di
poter rilevare quanto segue:
a) i rapporti finanziari con la società;
b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
c) i contratti di servizio;
d) la qualità dei servizi;
e) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Con nota del 28/10/2015, prot. n.44752, che qui si intende richiamata e trascritta, questo settore ha
dato riscontro alla nota del Segretario Generale richiamando il Piano Operativo di Razionalizzazione
delle società partecipate dal Comune di Erice, approvato con deliberazione consiliare n.29 dell’8
aprile 2015, con distinzione delle partecipazioni di maggioranza, e/o oggetto di mantenimento in
forza di disposizioni di legge, e le partecipazioni di minoranza in società e/o altre forme di
organizzazione associata per le quali l'Ente non ha potere diretto di controllo o di indirizzo, né ha
rappresentati diretti negli organi amministrativi.

Tenuto conto che


Le partecipazioni dell'Ente sono indicate nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle società
partecipate dal Comune di Erice, approvato con deliberazione consiliare n.29 dell’8 aprile 2015.
Nel citato Piano, le società partecipate individuate sono:
a) Terra dei Fenici spa; (INATTIVA)
b) GAL Elimos srl; (ATTIVA)
c) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI (in sigla SRR)-Società consortile per azioni costituita ai sensi dell'articolo 6 comma
1 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9, assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nello ATO n.17
denominato "Trapani Provincia Nord" (Società d'ambito); (INATTIVA)
d) Funierice service srl; (ATTIVA)
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che non rientrano tra le società commerciali per le quali siano applicabili i principi e le indicazioni
contenute nell'art. 1, comma 611 e ss. della L. n.190/2014, mentre rientra tra le società per le quali
ricorre l’obbligo della dismissione:
Helsim spa
Inattiva/Procedura di recesso
Con nota del 9/7/2015, prot. n.28006, reiterata con nota del 28/10/2015, prot. n.44770, è stato
formalizzato il recesso dalla suddetta società e richiesto la liquidazione delle quote sociali;


Per quanto riguarda la Fondazione EriceArte, soggetto di diritto privato totalmente partecipato
dall’Ente, occorre sottolineare che l’attività del suddetto organismo è sostanzialmente collegata
all’attività del Settore VII. Il Sindaco esercita direttamente nel CdA nella qualità di presidente le
prerogative riconnesse alla carica e gli oneri finanziari a carico del Bilancio comunale sono previsti
nell’ambito del Settore VII. Si ritiene necessario eventualmente fare richiesta direttamente al
Responsabile del Settore VII la eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile.
L’Ente inoltre detiene ulteriori partecipazioni in società e altri organismi societari/associativi di
minoranza che risultano nello stato di funzionamento/liquidazione a fianco di ciascuna indicato:
Società

Stato di funzionamento/liquidazione

GAC Torri e Tonnare del Litorale Trapanese

Attiva

Associazione Strada del Vino Erice DOC

Attiva

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

Attivo

DistrettoTuristico Sicilia Occidentale

Attivo

GAL Ericina Tellus srl

Inattiva

EuroBic del Mediterraneo srl

In Liquidazione

Tenuto conto inoltre che




Per le società/organismi associativi in cui l’Ente detiene una partecipazione di minoranza, senza
neanche avere rappresentanti diretti negli organi interni di amministrazione, rende ancor più difficile
l’esercizio di un effettivo potere di indirizzo e controllo. A tal fine, sono state comunque avanzate
specifiche richieste di dati ed informazioni come da note del 9/12/2015, prot. n.51447 (Gal Elimos
srl), 51450 (GAC Torri e Tonnare Trapanesi), 51460 (Strada del Vino Erice doc), 51465 (Consorzio
Trapanese Legalità e Sviluppo), 51470 (Distretto Turistico Sicilia Occidentale), agli atti d’ufficio;
Per le società ed organismi inattivi e/o in liquidazione saranno avanzate entro il 31 dicembre 2015
richieste di definizione della procedura di liquidazione e/o di cessione della partecipazione;

Considerato che




Solo la partecipazione nella Funierice srl (partecipazione alla proprietà del 50% del capitale sociale,
in compartecipazione con un altro socio pubblico: ex Provincia Regionale di Trapani, 50%) si
configura come partecipazione che integra le condizioni di società “in house” o in “controllo
analogo” che effettua l'esercizio diretto di un servizio pubblico locale, su cui l'Ente esercita un
controllo diretto anche mediante la nomina di un componente del CdA (rappresentato dal
responsabile pro-tempo del settore I, che svolge le funzioni di Vice Presidente a titolo gratuito);
in esecuzione delle disposizioni contenute nella su richiamata normativa (D.L. 174/2012) e della
deliberazione del socio ex Provincia Regionale di Trapani, il Consiglio Comunale di Erice con la
deliberazione n.35 del 25 giugno 2014 ha approvato lo schema di modifica dello Statuto della
Funierice service srl, con la previsione di n.2 nuovi articoli (art.17-bis e art.20-bis) da inserire
nell’attuale articolato dello Statuto della Funierice in vigore, in attuazione delle procedure di
esercizio del controllo sulle società partecipate non quotate finalizzato a rilevare gli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni
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correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio
dell’Ente, così come proposto dal socio Provincia Regionale di Trapani. Il citato adeguamento
statutario ancora è in corso di attuazione da parte della società; la prevista Assemblea dei Soci
straordinaria sarà (dovrebbe essere) celebrata entro il mese di dicembre 2015;
Le modifiche statutarie citate consistono in:
Art.17-bis
1.

In ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, la Società ha l'obbligo di seguire le
procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e devono pertanto:
▪ garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi prev iste
dal D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
▪ garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e
per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e
modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza,
pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art.18 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art.20-bis

1)

2)

3)

4)
5)




Al fine di garantire l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo (governance) da parte dei soci, la
Società adotta i seguenti strumenti:
- Piano Strategico o Piano Industriale, con compiti di programmazione e gestione in tema
di performance attese ed organizzazione, di validità da uno a tre anni;
- Budget Economico Preventivo Annuale e Nota annuale delle variazioni patrimoniali
più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico delle Società e alla
definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra Ente e
Società (controllo economico – patrimoniale);
- Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo strategico e gestionale;
- Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo economico –
patrimoniale.
Con riferimento ai punti a) e b) del comma 1 la Società, acq uisiti preventivamente
specifici indirizzi dai soci, deve inviare agli stessi i documenti relativi per la loro
approvazione in allegazione allo schema di Bilancio di Previsione Annuale di cui all'art.174
del T.U.E.L.
Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1 la Società è tenuta a presentare ai Soci, di norma
entro il 31 luglio di ogni anno, apposito report per la verifica del mantenimento dell’equilibrio
economico e del conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate,
riguardanti il primo semestre. Il Socio prende atto con propria deliberazione ed assume eventuali
decisioni correttive dell’andamento aziendale. La Società è tenuta a presentare una seconda
rendicontazione di carattere consuntivo annuale, comprensiva dei documenti di bilancio di
esercizio, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.
I documenti di cui al comma 1, punti a) e b), hanno natura autorizzatoria dei rapporti gestionali
fra Società e Socio.
I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e
finanziari della Società sono approvati dall'Assemblea appositamente convocata dagli
amministratori. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti
patrimoniali e finanziari delle Società partecipate sono approvati dall'organo esecutivo del
socio pubblico.

L’aggiornamento dell’impianto societario consentirebbe di creare un sistema informativo aziendale
in grado di fornire ai soci gli strumenti (leve) strategici e gestionali per una reale ed efficace
influenza sull’andamento della società e prevenire i fatti aziendali negativi sull’andamento aziendale.
Nel corso del 2015, transitoriamente, l'esercizio del controllo è stato espletato attraverso i canonici
strumenti di governo dell'azienda esercitati nell'ambito dell'attività all'interno del Consiglio di
Amministrazione, con report mensili e trimestrali sull'andamento di gestione, deliberazione sui
principali fatti di gestione (revisioni impianto ordinarie, straordinarie, quinquennali, ecc..),
deliberazioni in ordine al rispetto dei principi di gestione connessi ai vincoli di finanza pubblica. In
particolare, per la quanto riguarda la voce della spesa per il personale, si richiama da ultimo alla nota
della Funierice srl datata 22 ottobre 2015, registrata al prot. n.43926, che fa parte integrante e
sostanziale alla presente proposta di deliberazione, di riscontro della nota del Libero Consorzio
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Comunale di Trapani del 24 settembre 2015, registrata al prot. n.39333, con la quale il CdA della
Funierice service srl evidenzia il rispetto dei principi di finanza pubblica in materia di spesa del
personale. Si rinvia alle considerazioni riportati nella nota quale verifica del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
In ordine al contratto di servizio di trasporto pubblico locale su fune si ricorda – come certamente
noto – che quest'ultimo è scaduto ed attualmente tacitamente prorogato; così come ribadito nella
citata nota della Funierice srl datata 22 ottobre 2015, registrata al prot. n.43926, sono in corso le
procedure per il rinnovo che porteranno nei prossimi giorni all'attenzione del Consiglio Comunale di
Erice la bozza condivisa con l'altro socio per un nuovo affidamento.

Tenuto conto ancora che


Il Libero Consorzio Comunale di Trapani con nota del 1/12/2015, registrata al prot. n.50466/2015,
che si allega alla presente, ha ulteriormente modificato gli strumenti per l’attuazione del controllo
sull’andamento delle società partecipate, di cui alla deliberazione commissariale n.6/C del 22/8/2013
(e che aveva determinato l’adozione della proposta di modifica statutaria di cui alla deliberazione
consiliare di Erice n.35 del 25 giugno 2014, sopra riportata), proponendo un aggiornamento del
modello informativo, riportato a pag.7 e 8 della nota del 1/12/2015;

Ritenuto di dover procedere ulteriormente ad aggiornare, nella qualità di socio della Funierice service srl, gli
strumenti per l’esercizio della governance dando mandato al Responsabile del Settore I di elaborare una
nuova proposta di modifica ed aggiornamento dello Statuto della Funierice service srl;
Visti:
 la legge 6 novembre 2012, n. 190 che disciplina i contenuti del Piano triennale di prevenzione della
corruzione.
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che definisce i contenuti del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai
fini dell’accessibilità totale.
 il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, e, in particolare, l’art. 19 co. 9
che attribuisce all’A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle
relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti;
 la determinazione n.8 del 17 giugno 2015 con la quale l’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
ha adottato le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
 la nota del direttore generale della Funierice service srl del 3/12/2015, registrata la prot.
n.51137/2015, con riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs 231/2001 e dalla L. n. 190/2012,
in materia di nomina dell’Organismo interno di Vigilanza e del Responsabile della prevenzione della
corruzione, proposta di consultazione scritta ai sensi dell’art.14 dello Statuto della Funierice per
procedere entro il 15 dicembre 2015 alla individuazione del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione che, in relazione a quanto previsto dalla normativa in vigore e alla luce della direttiva
n.8/2015 richiamata, viene proposto:
a) nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione della FuniErice Service S.r.l., senza
che allo stesso sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, il Dott. Leonardo Di Benedetto, che ha
fornito la propria disponibilità in tal senso, in quanto componente del CdA pro tempore con la carica
di Vice Presidente e privo di deleghe gestionali;
b) nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della FuniErice Servce S.r.l. n.3 componenti,
di cui n. 1 interno, coincidente con la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, e
n.2 esterni, coincidenti con n. 2 dei n. 3 componenti del Collegio Sindacale pro tempore, senza che
agli stessi sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo;
c) nominare quali componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza della FuniErice Service S.r.l. il
Presidente ed il membro effettivo del Collegio Sindacale pro tempore indicati rispettivamente ed
alternativamente, alla scadenza di ciascun mandato, dal Libero Consorzio Comunale di Trapani e dal
Comune di Erice, nel rispetto dei patti parasociali vigenti;
d) nominare il Dott. Vito Messana e il Dott. Giuseppe Fontana, rispettivamente Presidente e componente
effettivo del Collegio Sindacale pro tempore, indicati rispettivamente dal Libero Consorzio Comunale
di Trapani e dal Comune di Erice, quali componenti esterni dell'Organismo interno di vigilanza proDELIBERA DI GIUNTA N. 258 Del 14/12/2015

tempore, unitamente al componente interno, Dott. Leonardo Di Benedetto, nella qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione, senza che agli stessi sia riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo, fino alla scadenza del loro mandato nella qualità di componenti del Collegio
Sindacale e del Consiglio di Amministrazione della FuniErice Service S.r.l .
Visti






Il TUEELL;
l’OREELL;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale sui controlli interni;
PROPONE DI DELIBERARE

Tutto quanto sopra premesso e considerato che qui si intende richiamato e trascritto:
1. di prendere atto della nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 1/12/2015, registrata
al prot. n.50466/2015, che si allega alla presente sub a), con la quale l’Ente Consortile ha
ulteriormente modificato gli strumenti per l’attuazione del controllo sull’andamento delle società
partecipate, di cui alla originaria deliberazione commissariale n.6/C del 22/8/2013 (e che aveva
determinato l’adozione della proposta di modifica statutaria di cui alla deliberazione consiliare di
Erice n.35 del 25 giugno 2014, sopra riportata), che propone un aggiornamento del modello
informativo, riportato a pag.7 e 8 della nota del 1/12/2015;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore I di procedere ad elaborare una nuova proposta per
il Consiglio Comunale di modifica ed aggiornamento dello Statuto della Funierice service srl di
adeguamento degli strumenti per l’esercizio della governance, tenendo conto
dell’organizzazione comunale e di quanto stabilito dal Libero Consorzio Comunale di Trapani
con la nota del 1/12/2015, prot. n.50466/2015;
3. di dare atto che nel corso del 2015, l'esercizio del controllo è stato espletato attraverso i canonici
strumenti di governo dell'azienda esercitati nell'ambito dell'attività all'interno del Consiglio di
Amministrazione, con report mensili e trimestrali sull'andamento di gestione, deliberazione sui
principali fatti di gestione (revisioni impianto ordinarie, straordinarie, quinquennali, ecc..),
deliberazioni in ordine al rispetto dei principi di gestione connessi ai vincoli di finanza pubblica.
In particolare, per la quanto riguarda la voce della spesa per il personale, si richiama da ultimo
alla nota della Funierice srl datata 22 ottobre 2015, registrata al prot. n.43926, che fa parte
integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione, all. sub b), di riscontro della nota
del Libero Consorzio Comunale di Trapani del 24 settembre 2015, registrata al prot. n.39333,
all. sub c), con la quale il CdA della Funierice service srl evidenzia il rispetto dei principi di
finanza pubblica in materia di spesa del personale, le cui considerazioni (da parte del CdA della
Funierice) si intendono qui richiamate e trascritte come dimostrazione della verifica del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che, in ordine al contratto di servizio di trasporto pubblico locale su fune, così come
ribadito nella citata nota della Funierice srl datata 22 ottobre 2015, registrata al prot. n.43926,
sono in corso le procedure per il rinnovo che porteranno nei prossimi giorni all'attenzione del
Consiglio Comunale di Erice la bozza condivisa con l'altro socio per un nuovo affidamento.
5. di condividere la proposta di consultazione scritta ai sensi dell’art.14 dello Statuto della
Funierice, proposta del 3/12/2015, registrata la prot. n.51137/2015, all. sub. d),per procedere
entro il 15 dicembre 2015 alla individuazione del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione che, in relazione a quanto previsto dalla normativa in vigore e alla luce della direttiva
n.8/2015 richiamata, prevede:
a) nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione della FuniErice Service
S.r.l., senza che allo stesso sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, il Dott. Leonardo Di
Benedetto, che ha fornito la propria disponibilità in tal senso, in quanto componente del CdA
pro tempore con la carica di Vice Presidente e privo di deleghe gestionali;
b) nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della FuniErice Service S.r.l. n.3
componenti, di cui n. 1 interno, coincidente con la figura del Responsabile della prevenzione
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della corruzione, e n.2 esterni, coincidenti con n. 2 dei n. 3 componenti del Collegio
Sindacale pro tempore, senza che agli stessi sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo;
c) nominare quali componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza della FuniErice Service S.r.l.
il Presidente ed il membro effettivo del Collegio Sindacale pro tempore indicati
rispettivamente ed alternativamente, alla scadenza di ciascun mandato, dal Libero
Consorzio Comunale di Trapani e dal Comune di Erice, nel rispetto dei patti parasociali
vigenti;
d) nominare il Dott. Vito Messana e il Dott. Giuseppe Fontana, rispettivamente Presidente e
componente effettivo del Collegio Sindacale pro tempore, indicati rispettivamente dal
Libero Consorzio Comunale di Trapani e dal Comune di Erice, quali componenti esterni
dell'Organismo interno di vigilanza pro-tempore, unitamente al componente interno, Dott.
Leonardo Di Benedetto, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione,
senza che agli stessi sia riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, fino alla scadenza del loro
mandato nella qualità di componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di
Amministrazione della FuniErice Service S.r.l .
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
7. di dare andato al Responsabile del Settore I di adottare tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Settore
Di Benedetto Leonardo / ArubaPEC S.p.A.

DELIBERA DI GIUNTA N. 258 Del 14/12/2015

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione sopratrascritta.
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione non sono stati resi i pareri in ordine alla
regolarità tecnica, in quanto mero atto di indirizzo
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.312 del 10/12/2015 ,avente per Oggetto:”CONTROLLI
INTERNI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE – ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E
ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO – INDIRIZZI STRATEGICI ED OPERATIVI PER
L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLA PARTECIPATA FUNIERICE SERVICE SRL – INDIRIZZI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE“ unitamente agli
allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Giacomo Tranchida
L’Assessore Anziano
Arch. Gianvito Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Barone

Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta
opposizione e reclamo.
Erice, lì _____________
Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo
______________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

al

, come prescritto dall’art.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Barone
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