
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

10) N° 10 DEL 07.08.2018 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.   

Di approvare i verbali della seduta precedente del 26.03.2018 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n °1 alla n° 9. 

 

11) N° 11 DEL 07.08.2018 

LEGGE  N.353/2000  -  

CATASTO  INCENDI - 

AGGIORNAMENTO 

ANNO 2018.  

a)-sono approvati gli elenchi dei soprasuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2017, 

come risultanti dalla planimetria, dell'elenco particellare e dalle ditte 

catastali in atti;; 

b)-di dare atto che: 

-  tali elenchi sono stati pubblicati all'A.P. del Comune dall'12.03.2018 all’ 

11.04.2018 e nel territorio comunale; 

-  seguito della pubblicazione suddetta non sono pervenute opposizioni e/o 

reclami; 

-  sui terreni di cui agli elenchi come sopra approvati graveranno i vincoli di 

cui alla legge 21/11/2000, n. 353.- 

-  sono decaduti i vincoli apposti con deliberazione del C.C. n° 48 del 

29.12.2008 sui soprasuoli percorsi dal fuoco nel 2007 per decorrenza dei 

prescritti termini. 

-  e conseguentemente aggiornato il registro del catasto incendi di questo 

comune nei termini risultanti dal presente atto. 

c) Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio  del 

Dipartimento di  Protezione Civile di Messina alla Prefettura di Messina e 

all’ufficio comunale di protezione Civile. 

 

12) N° 12 DEL 07.08.2018 

DELIBERA 

CONSILIARE N.38 

DEL 04/12/2017 - 

MODIFICA     

1) Per quanto in premessa esposto di approvare il nuovo schema di 

convenzione destinato a regolare i rapporti tra questo Ente e l’Istituto di 

Credito che andrà a svolgere il servizio di tesoreria comunale per il periodo 

2019-2023. 

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria per i conseguenti atti di natura gestionale. 

 

13) N° 13 DEL 07.08.2018 

ART.58 D.L. 112/2008 

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI CON 

LEGGE 133   DEL   

06.08.2008   -   

1) Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto in data 

29/03/2018, dal Tecnico Comunale P.E. Calogero SIRNA, previsto 

dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare, inoltre, le schede riassuntive del Piano delle Alienazioni e 



ADOZIONE  PIANO  

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONE 

IMMOBILIARE ANNO 

2018 -  

Valorizzazioni Comunali per l’anno 2018, allegate al detto piano; 

3) Di dare atto che: 

 l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti nel 

citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 

133/2008; 

 il piano sarà sottoposto, per l’approvazione, all’esame del Consiglio 

Comunale  - ed  allegato al Bilancio di previsione 2018; 

4) Di trasmettere per quanto di propria competenza copia della presente ai 

Responsabili del Servizio finanziario, dell’Area Patrimonio e LL.PP 

Edilizia Privata  e pianificazione Urbanistica; 

14) N° 14 DEL 07.08.2018 

PROGRAMMA  

TRIENNALE  OO.PP.  

PER  IL  TRIENNIO 

2018-2020 E 

RELATIVO ELENCO 

ANNUALE 2018 - 

APPROVAZIONE  

1)-Di approvare, per quanto in premessa esposto, il Programma delle OO.PP. 

per il Triennio 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018 dei lavori, 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

2)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato, 

ogni incombenza conseguente al presente atto. 

 

15) N° 15 DEL 07.08.2018 

APPROVAZIONE  

DOCUMENTO  UNICO  

DI  

PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) 2018/2020.  

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)  per gli anni 

2018-2019-2020, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 

13/07/2018; 

2. di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata tenendo conto 

che il contesto normativo è in continua evoluzione e si potranno avere nei 

prossimi mesi interventi normativi di forte impatto finanziario e per tanto 

di stabilire che al recepimento di eventuali modifiche derivanti da 

successive disposizioni si provvederà con l’approvazione di appositi atti, 

nonché con altri provvedimenti consequenziali al fine di porre in essere 

azioni di rimedio, a seguito della definitiva applicazione della normativa, 

nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto. 

 

16) N° 16 DEL 07.08.2018 

APPROVAZIONE 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2018/2020.  

1. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 e relativi 

allegati le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto 

riassuntivo: 

ENTRATE  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

2.966,04 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

1.140.983,96 1.130.222,00 1.130.222,00 

Trasferimenti 

Correnti 

1.607.917,00 1.607.917,00 1.607.917,00 

Entrate 

extratributarie 

989.391,90 803.119,90 803.119,90 



Entrate in conto 

capitale 

14.495.829,10 14.495.829,10 14.495.829,10 

Entrate da riduzione 

di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni da 

Istituto 

Tesoriere/Cassiere 

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

Entrate per conto 

terzi e partite di giro 

1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

TOTALE 

GENERALE 

DELLE 

ENTRATE 

27.000.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 

 

SPESE  2018 2019 2020 

Disavanzo di 

Amministrazione 

17.611,36 17.611,36 17.611,36 

Spese Correnti 3.637.419,43 3.433.115,25 3.428.579,95 

Spese in conto 

capitale 

14.495.829,10 14.495.829,10 14.495.829,10 

Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti  86.228,11 90.532,29 95.067,59 

Chiusura 

Anticipazioni da 

Istituto 

Tesoriere/Cassiere 

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

Spese per conto 

terzi e partite di giro 

1.762.912,00 1.762.912,00 1.762.912,00 

TOTALE 

GENERALE 

DELLE SPESE 

27.000.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 

 

2. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al Bilancio di 

previsione 2018/2020 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169, della legge 

296/2006, risultano confermate per l’anno 2018 le aliquote, detrazioni di 

imposta e le tariffe non esplicitamente modificate. 



4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 

l’esigenza di procedere con ulteriori atti amministrativi. 

 

17) N° 17 DEL 07.08.2018 

RINVIO    

INTERROGAZIONI    

PROT.N.6561   DEL   

05.06.2018, 

PROT.N.6562 DEL 

05.06.2018 E 

PROT.N.6563 DEL 

05.06.2018 DEL 

GRUPPO CONSILIARE 

'VALORIZZIAMO 

SINAGRA'.  

Il Presidente constata l’assenza dei Consiglieri di minoranza (Maccora, Gaudio 

Salvatore e Pintabona), firmatari delle interrogazioni: Prot.n. 6561 del 

05.06.2018, Prot.n. 6562 del 05.06.2018 e Prot.n. 6563 del 05.06.2018, in base 

all’art.14, comma 4, del vigente “Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, sul diritto di accesso agli atti e disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute”, rinvia la trattazione degli argomenti alla prossima 

seduta. 

18) N° 18 DEL 18.09.2018 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.  

Di approvare i verbali della seduta precedente del 07.08.2018 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n.10  alla n. 17. 

 

19) N° 19 DEL 18.09.2018 

APPROVAZIONE 

RENDICONTO DELLA 

GESTIONE ANNO 

2017  

1. Di dare atto che, in base all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 02-Aprile-2015, l’Ente non ha recuperato durante 

l’esercizio 2017 la quota di ripiano trentennale del maggiore disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per € 18.922,00. 

Pertanto tale quota deve essere applicata al Bilancio di Previsione 2018. 

2. Di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° 

Gennaio 2018, pertanto, ai sensi dell'art. 227, comma 3 del  D. Lgs. 

267/2000,  il rendiconto 2017 non comprende il conto economico e lo 

stato patrimoniale. 

3. Di approvare il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017 in 

tutte le sue parti ed in tutti i suoi allegati, secondo le risultanze riportate in 

narrativa della presente proposta di deliberazione che qui si confermano.  

20) N° 20 DEL 18.09.2018 

INTERROGAZIONE   

PROT.N.6561   DEL  

05.06.2018  DEL  

GRUPPO CONSILIARE 

-VALORIZZIAMO 

SINAGRA-.  

In continuazione di seduta del 18.09.2018 

Il capogruppo di minoranza Maccora, dopo aver dato lettura 

dell’interrogazione Prot.n.6561 del 05.06.2018 - che si allega  al presente 

verbale (alleg.1)-  dichiara che la stessa può ritenersi superata a seguito di 

quanto riportato nella risposta –che si allega (alleg.2)- del Sindaco. 

Chiede, invece, chiarimenti in ordine alle riprese audiovisive del Consiglio 

Comunale, stante che ad ogni seduta, oltre al dipendente comunale incaricato,  

intervengono altre persone estranee all’Amministrazione. Continua dicendo 

che se c’è necessità di nominare un tecnico si faccia ufficialmente. 

Il Presidente risponde che non vi è alcuna necessità di nominare altri soggetti e 

la persona a cui si riferisce il Consigliere Maccora è il fornitore degli strumenti 

di video registrazione  che ad oggi continua a fornire assistenza stante che la 

strumentazione è in garanzia. 

Il consigliere Maccora ribadisce che la presenza del soggetto esterno è costante 

e considerato che trattasi di privacy  bisogna prestare massima attenzione. 

Il Sindaco tiene a precisare che il provvedimento di  nomina del Responsabile 

trattamento dati è avvenuto prima dell’interrogazione presentata dal gruppo di 

minoranza. 

 

21) N° 21 DEL 18.09.2018 

INTERROGAZIONE   

PROT.N.6562   DEL  

05.06.2018  DEL  

GRUPPO CONSILIARE 

-VALORIZZIAMO 

In continuazione di seduta del 18.09.2018 

Il capogruppo di minoranza Maccora, dà lettura dell’interrogazione Prot.n.6562 

del 05.06.2018 che si allega (alleg.A). 

Il Sindaco dà lettura della  risposta all’interrogazione suddetta che si allega 

(Allegato B). 



SINAGRA-  Il consigliere Maccora dichiara che l’intervento di autoespurgo era stato già 

fatto in passato e  chiede al Sindaco se ci sono in itinere interventi sul sistema  

fognario. 

Il Sindaco dichiara che è stato fatto un intervento per convogliare la fognatura 

verso il fiume e che , comunque, la soluzione definitiva consiste nel rimodulare 

la linea fognaria ma  per fare ciò necessitano finanziamenti, 

stantel’impossibilità di intervenire con i fondi dell’Ente. 

 Il consigliere Maccora si rammarica del fatto che l’intervento con 

l’autoespurgo si poteva fare in estate, così da lasciare anche nei turisti un buon  

ricordo. 

Il Sindaco replica dicendo che l’Amministrazione si sta impegnando al 

massimo per risolvere il problema.  

Il consigliere Maccora dichiara  che quest’estate si poteva fare qualcosa di più.    
22) N° 22 DEL 18.09.2018 

INTERROGAZIONE   

PROT.N.6563   DEL  

05.06.2018  DEL  

GRUPPO CONSILIARE 

'VALORIZZIAMO 

SINAGRA'  

In continuazione di seduta del 18.09.2018 

Il capogruppo di minoranza Maccora, dà lettura dell’interrogazione Prot.n.6563 

del 05.06.2018 che si allega (alleg. A) 

Il Sindaco dà lettura della  risposta all’interrogazione suddetta che si allega 

(Alleg. B) 

Il capogruppo di minoranza Maccora, relativamente a quanto detto dal 

consigliere Lacava nello scorso Consiglio, riguardo la presentazione di un 

progetto al Ministero dell’Interno, invita l’Amministrazione a prestare massima 

attenzione, in modo particolare all’utilizzo del fondo di rotazione, al fine di 

evitare eventuali inconvenienti. 

Il Sindaco afferma che il fondo di rotazione riguarda solo la progettazione 

esecutiva e che si potrebbe, comunque, chiedere un finanziamento per il 

depuratore poiché la Regione finanzierà quei Comuni, come Sinagra,  che sono 

in fase di infrazione. In ogni caso  si è in attesa dei relativi bandi. Continua 

dicendo che sono stati installati dei misuratori per migliorare la situazione del 

depuratore. Il cattivo odore a Mulinazzo è dovuto al fatto che da diversi anni le 

vasche non hanno più le lastre di copertura. Inoltre a Molino Vecchio sono 

state riparate le pompe di sollevamento e l’impianto verrà dismesso 

completamente. Conclude dicendo che sono state messe in atto tutte le misure 

possibili. 

 Il Consigliere Maccora dichiara che la copertura negli anni scorsi è stata fatta , 

ma il problema persiste, quindi non è solo quello.   

Il Consigliere Gaudio chiede chiarimenti sull’affidamento dei lavori relativi 

“Castello”. 

Il sindaco precisa che è in atto un ricorso e si è in attesa del pronunciamento 

del Tar. 

 

23) N° 23 DEL 30.11.2018 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.   

Di approvare i verbali della seduta precedente del 18.09.2018 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n .18  alla n. 22. 

 

24) N° 24 DEL 30.11.2018 

ART.  175  DEL D. 

LGS. N. 267/2000 E 

S.M.I. - VARIAZIONI 

AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 

FINANZIARIO 

2018/2020.     

1)- Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 

sia nella parte prima, relativa alle “ENTRATE”, che nella parte seconda, 

relativa alle “SPESE”, giusto art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così 

come evidenziato nel sopracitato prospetto contabile (allegato A), allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)- Di dare atto che con il presente provvedimento di variazione al bilancio 

viene assicurato il permanere degli equilibri generali di bilancio previsti 



dall’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed il rispetto del nuovo saldo di 

finanza pubblica “Pareggio di bilancio” previsto dall’art. 1, commi 466 e 

seguenti della Legge n. 232/2016 e s.m.i.. Si evidenzia che l’art. 1, comma 

785, lett. b), della Legge n. 205/2017 ha modificato l’art. 1, comma 468 

della Legge 232/2016, prevedendo che il prospetto dimostrativo del rispetto 

del “Pareggio di bilancio” debba allegarsi solo al bilancio di previsione e 

non anche alle variazioni; 

3)- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per 

gli adempimenti di competenza; 

4)- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere con ulteriori provvedimenti amministrativi. 

 

25) N° 25 DEL 30.11.2018 

PIAN0  COMUNALE  

PROTEZIONE CIVILE 

PER IL RISCHIO 

SISMICO - 

APPROVAZIONE.  

1) – Di approvare, ai sensi dell’art. 15 – comma 3bis – della legge n. 225/1992 

l’unito Piano Comunale Speditivo di Protezione Civile per il rischio sismico 

con allegata Tavola di sintesi. 
 

2) – Di trasmettere copia del suddetto Piano Comunale di Protezione Civile per 

il rischio sismico al dipartimento regionale di protezione civile, alla Prefettura 

di Messina e alla città metropolitana di Messina in conformità a quanto 

previsto al comma 3 – ter dell’art 15 della legge n 225 del 24.02 1992; 
 

3) – Di pubblicare la presente all’albo pretorio on – line e sul sito istituzionale 

del comune; 

 

26) N° 26 DEL 30.11.2018 

PROGRAMMA  

TRIENNALE  OO.PP.  

PER  IL  TRIENNIO 

2018-2020 E 

RELATIVO  ELENCO  

ANNUALE  2018 - 

APPROVAZIONE 1A - 

2A E 3A 

INTEGRAZIONE -   

1)-Di approvare, per quanto in premessa esposto, le integrazioni al Programma 

delle OO.PP. per il Triennio 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018 dei 

lavori, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a 

seguito della  partecipazione da parte di questo Comune  a sopravvenuti 

Bandi e/o Avvisi Pubblici Regionali nelle sottoelencate categorie di opere: 

2)-“Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica – A03-06” - Progetto 

denominato “Riqualificazione energetica ed efficientamento degli 

impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sinagra”; 
3)-“Difesa del Suolo – A02-05” - Progetto denominato “Intervento di 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Messa in Sicurezza e lavori di 

Manutenzione Straordinaria delle Opere di Urbanizzazione Primaria e 

Secondaria di una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – 

zona San Marco a monte della Chiesa Madre – Area R4 del P.A.I.”; 

4)-“Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica – A03-06” – Progetto 

denominato l’intervento di “Intervento di Efficientamento Energetico 

dell’Immobile Comunale destinato a Palazzo Municipale” 
5)-Di demandare al Responsabile del Procedimento, come sopra individuato, 

ogni incombenza conseguente al presente atto. 

 

27) N° 27 DEL 30.11.2018 

ADESIONE  AL  

PATTO  DEI  SINDACI  

PER IL CLIMA E 

L'ENERGIA 

(COVENANT OF 

MAYORS FOR 

CLIMATE & ENERGY)  

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

riportano: 

1. i documenti predisposti dall’Unione Europea denominati "Patto dei 

Sindaci per il Clima e 

l'Energia" e "Formulario d'adesione" che sono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (Allegato Al ed Allegato A2); 

2. Di impegnare pertanto il Comune di SINAGRA (ME) secondo quanto 



sancito dal citato 

documento: 

a. a raggiungere gli obiettivi fissati dall' U.E. per il 2030, riducendo 

le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 40%; 

b. a predisporre un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il 

Clima (PAESC), che includa un inventario base delle emissioni e 

indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 24 

mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione 

consiliare; 

c. a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di 

attuazione del Patto dei Sindaci e relativo Piano di Azione, ai fini 

di una valutazione, monitoraggio e verifica. 

3. Di demandare al Sindaco del Comune di SINAGRA (ME), cosi come 

previsto dalla CE, la sottoscrizione del documento di che trattasi, 

denominato "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" (Covenant of 

Mayors for Climate & Energy) e tutti i conseguenti adempimenti. 

28) N° 28 DEL 30.11.2018 

REGOLAMENTO  PER  

LA  DISCIPLINA  

DELL'ALIENAZIONE  

E DELLA GESTIONE  

DEGLI  IMMOBILI  

COMUNALI-  ART  26  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI-

DETERMINAZIONI-- -   

1) Dare atto dell’elaborato relativo alle modifiche ed integrazioni all’art. 26 

del “REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL’ALIENAZIONE E 

DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ‘’ approvato con 

emendamenti con atto consiliare numero 10/2017, il cui avviso di deposito 

in Segreteria è stato pubblicato all’AP on-line , sul sito Web e nei soliti 

luoghi pubblici; 

2)  Di dare atto del deposito in Segreteria dell’elaborato relativo alle 

modifiche ed integrazioni all’articolo 26 del regolamento suddetto, dal 

23/11/2018 al 28/11/2018; 

3)  Di dare atto che a seguito di tale deposito non sono pervenute all’Ente 

richieste  di modifiche ed integrazioni né sono state presentate opposizioni 

come da formale comunicazione del responsabile di Segreteria protocollo 

numero 14485 del 29-11-2018; 

4)  Di approvare, conseguentemente l’unito elaborato relativo alle modifiche 

ed integrazioni all’articolo 26 del ‘’REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’ALIENAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI; 

5) Di dare atto che con successivo provvedimento Sindacale si farà luogo alla 

stesura del testo coordinato  del regolamento di cui trattasi  a seguito delle 

modifiche ed integrazioni come sopra  apportate all’articolo 26; 

6)  Di trasmettere copia della presente agli uffici: Patrimonio - Segreteria e 

Ragioneria per quanto di rispettiva competenza. 

 

29) N° 29 DEL 27.12.2018 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.  

Di approvare i verbali della seduta precedente del 30.11.2018 in cui 

sono state adottate le deliberazioni dalla  n .23  alla n. 28. 

 

30) N° 30 DEL 27.12.2018 

REVISIONE  

STRAORDINARIA  

DELLE  

PARTECIPAZIONI EX 

ART. 24, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175 E 

SS.MMI.I.       

1. Di dare atto  che la premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2. Di dare atto che dalla revisione straordinaria delle partecipazioni è emerso 

che questo Ente alla data odierna non detiene alcuna partecipazione in 

Società, come definite al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016; 

3. Di dare atto, altresì, che le partecipazioni detenute dall'Ente riguardano 

Società che svolgono esclusivamente attività di produzione servizi di 

interesse generale e sono le seguenti: 

- SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.; 

- ATO ME1 S.p.a., in liquidazione. 



-GAL Castell’Umberto NEBRODI società consortile a.r.l.; 

-ASMEL società consortile a.r.l.; 

4.  Di approvare, conseguentemente, la ricognizione delle predette 

partecipazioni societarie per le quali sono stati formalmente richiesti, ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., i dati occorrenti per la 

relativa rilevazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

5. Di Trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti. 

6. Di comunicare l’esito della ricognizione, ai sensi dell’art.17,  D.L. 90/2014 

e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.; 

7. Di Provvedere alla pubblicazione all'Albo e sul sito dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente.” 

8. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

 

 


