
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

N.57_ DEL 3/42 -ZOZO

OGGETTO: Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell’anno 2021

(811.159, comma 3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO alle ore 12:30 del mese di DICEMBRE nel rispetto

dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni

n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati

presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a

regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative relative alle modalità

di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza" e dell’art,l3 della L.R.n.7/1992, con

l‘intervento dei sigg.:

n.0rd. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

1 Martorana Francesco Presidente X

2 Cinà Milko Componente X

3 Cacciatore Francesco Componente X

4 Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario Componente X

Presenti n.3 Assenti n.1

Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana FrancescoMartorana;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro,
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull‘argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su

iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR, 48/91…

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a
deliberare in merito.



L A G I U N T A DELL’UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;

- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla "in toto";

— Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l‘atto nello schema predisposto senza alcuna

variazione;

- Visto l'art.]5 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.R.nl3 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché
l‘art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n,30;

- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per
farne parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente

proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art… 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di

consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali…

Alle ore 12:48 il Presidente dichiara chiusa la seduta









Paren ax sensu de articolo n.53, comma I, ed un olo n.55,
dalla legge regionale n. 44/9l .

U

Cianciana lì, 30/12/2020

Pareri al sensn dell amco o n.53, comma I. ed articolo n.55, comma 5. della Legge —

dalla legge regionale n. 44/9].

UFFICIO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere_/àvorevule.

Cianciana lì. 30/12/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario




