
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. _..., Data dena deliberazione l.. )' • 0':(.. ' ibd la1-'.fc....~'----_ del Reg. 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Revoca delibera n. 90 del J2/06/2014 "Adesione al programma di ripartizione di ri
sorse ai Comuni della Sicilia - Promuovere la sostenibililà energetico ambientale nei 
Comuni Siciliani attraverso il Palio dei Sindaci ", 

. \ 

L'anno duemila. ~\.!é:>JR.[2.I!.\.C(i1 giorno v.~. fJ.i.\ .Ct.fl. D.JJ.9!. del mese di .?J...ri..?LV . 
..... . " .. .............. . .............. , neU ' apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

ALOISIANNA 

TAMBURELLO SALVATORE 

PULICI MASSIMO 

BLANGIFORTI ANNA 

TOTALE 

x
'>(" 

X 

~ 

x 

.) 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

" 

" 

" 

Presiede . ~ L ..y,).45. 5.. \ .I!. bYT.(.,....rec,.: ..9..Il.~.v. !l:Dl.[),.if..J: 14.t1. &.I.l'U.-J-J-.. o- "...-. "" Partecipa il .. .......Segretario Comunale dott.C&. .1.A...L.lp. . LA..v.c::.lL~t.. rz. I(l............. . 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e ricooosciuta la validità dell ' adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 

http:l:Dl.[),.if


AREA FUNZIONALE PROPONENTE : 

Are. di viglltop e Servbl "Ierrltorlo 


PROPOSTA N. ~6-=±-:,:::::::b E ====i-:::;~===~~=-;-;;-:::;D:::,L -=~2:::::5 - O -=Z=O=i.~Y--,----,----, 
OGGElTO: Revoca delibera n. 90 del 12/06/2014 "Adesione al programma di ripartizione difi~ 

sorse ai Comuni della Sicilia - Promuovere la sostenibilità energetico ambientale nei 
Comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci ". 

Richìamata la Propria deliberazione n. 90 del 1210612014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Adesione al 

programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia - Promuovere la sostenibilita energetico ambientale nei Comuni Sici· 

liani attraverso il Patto dei Sindaci - (Covenant of Mayors· Pac Nuove iniziative Regionali. Costituzione Associazione Tempors· 

(/9a di Scopo ed approvazione dello schema di Accordo e del relativo R9golamento di Mandaro~· 

Preso atto che i Sindaci del Comprensorio del Calatino Sud Simeto avevano concordato di incaricare /I Comune di Cal. 

tagirone quale comune coordinatore dell'Aggregaziona territoriale con potere di rappresentanza al fini defl'accredltamento presso 

la Commissione Europea; 

Considerato che entro settembre 2of4 è prevista la scadenza per /'invio alla Commissione Europea del pisfIO che indi.

chi le azionI che ogni Amministrazione intende attuare; 

Vista la Nota Prot. n. 7837 de101/07/2014 con cui si chiedeva a/ Comune di Caltagirone di assicurof910 svolgimento in 

forma congiunta dei servizj elo funzioni necessari al conseguimento degli obiettivi del Progrsmma e che la stessa non ha ricevuto 

alcun riscontro; 

RITENUTO necessario per questo ente rispettare la scaclenza di settembre 2014; 

PROPONE 

01 revocare la delibera di GM n. 90 del 12J06J2014; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecu1iva dala t'imminente scadenza per t'invio alla Commissio-

ne europea del piano. 



P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELl 'AREA PROPONENTE 

In ordine alla regolarità teçnica (art. 12 LR. 23.12.2000 n" 30) si esprime parere: ..r.A\.t1ì.~V~ 
............... .. ... ........ ... .. :::::::_ -~ ......= --r~..... - ----_.=_.. 

Il RESt,9i)l'~"'llE 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIA 

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 LR. 23.12.2000 n" 30) si esprime parere: 

Mineo, Il ~L RESPONSABILE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VIsta la superiore proposta; 

VIsti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico-finanziaria; 

Ritenuta la proposta che preoede meritevole di approvazione; 

VIsto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e succeSsive!modiliche ed integrazioni ; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge: 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto ·dllegge sia per la parte relati

va alle motivazioni che per il dispositivo. 


Inoltre, riconosciuta la sussistenza del motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa nei modi legge, 

all'unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

1 
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La presente proposta - de liberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

II Segreta'- rs:.ac~ A 
= .J 
II Sottoscritto Segretario ComunaJe, su confonne att<?Stazione del Messo, certifica che la presente Delibe

razione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal .... ...... . .. . ..... . . aJ . . .. ... . ... ... . .... .. ..... , a 

norma dell'art . Il della L.R. 44/1991 , come modificato dall 'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì .. " ...... .. . . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATIESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELmERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
O essendo stata dichiamta immediatamente eseguibile; 
pt::> dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì Il Segretario ComlUlale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area......... ......................... . 

Mineo, li 11 Responsabile dell 'Ufficio 

Per ricevuta _____________________ 

lIlLa sottoscrittola Dott./Dott.ssa,____________________ Segretario Comunale del 


Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confanne all' originale in atti d'ufficio. 


Si compone di _______ pagine. 


SiriIRKia ___________________________________ 


MINEO,Ii II ____ Segretario Comunale 


