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Oggetto: Relazione anno 2020 del Presidente dell’Unione ai sensi dell’art.12 comma 4 dello
statuto dell’Unione.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30

Partecipano alla seduta:

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio.

Sono presenti il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Rag. Francesco

Martorana,il Revisore dei Conti, dott. Santo Palermo e la dott.ssa Monellaro.

Vengono nominati scrutatori: Chiaramonte Antonio, Di Maggio Rosangela e Martorana Antonina.

.e seguenti, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei ,..
Comuni, in IA CONVOCAZIONE, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza. ”Î

Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunali: ..

n. Cognome e nome Comune di appartenenza Presente Assente
ord
1 Dott. Antonino Oddo (h.18,45) San Biagio Platani )(
2 Dott. Santo Lapunzina San Biagio Platani )( _;
3 Dott.ssa Maria Leopardi San Biagio Platani X *

4 Chiaramonte Antonio Bivona )(
5 BattagliaNina Bivona X
6 Cinà Domenica Bivona X
7 Gattuso Caloggg Cianciana )(
8 Montalbano Bernarda Anna Cianciana )( »

9 Martorana Antonina Cianciana X
10 Traina Tito Calogero Santo Stefano Quisquina )(
11 Di Maggio Rosangela Santo Stefano Quisquina X
12 Pizzo Gianluca Santo Stefano Quisquina )(
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collaborazione dei Responsabili di Settore Dr.ssa Mortellaro e Geom. Zabelli.

La dr.ssa Pecoraro illustra le attività svolte nell’anno 2020 rinviando aidati ella relazione; pone
l’accento sull’importanza del progetto Italiae per il potenziamento delle gestioni associate, dando

atto che il progetto è entrato nella fase di start up e i consulenti del DARA hanno manifestato la
.

disponibilità ad incontrare i politici per un coinvolgimento più consapevole e per individuare

insieme il percorso da seguire e i servizi da potenziare.

Il Sindaco Cacciatore manifesta pieno apprezzamento per il lavoro svolto sotto l’aspetto

amministrativo ma ribadisce la volontà di incentivare le gestioni associate con altri 2 o 3 sevizi, per

poter fare decollare l’Unione. Auspica un incontro in presenza per programmare le attività.

Il Presidente dell’Unione Martorana, ad integrazione rispetto a quanto affermato dalla dr.ssa

Pecoraro, comunica che è stato attivato il procedimento per partecipare al bando “Educare in

Comune”.

IL CONSIGLIO

Prende atto dell’allegata Relazione anno 2020 del Presidente dell’Unione, ai sensi dell’art.12
comma 4 dello statuto dell’Unione, sulle fimzioni e sui servizi gestiti in forma associata e sul
funzionamento dell’Unione.
Constatato che non vi sono altri interventi alle ore 21:00 dichiara chiusa la seduta.



«… «....Affissa'WAllib lirefoiiii iì“? “'
Defissa dall'Albo Pretorio il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su cònforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

_
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.“ della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il
dell'atto e per 15 giorni.

.

Cianciana lì,

giorno festivo successivo alla data

Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa M.Cristina Pecoraro

Dichiarata immediatamente esecutiva

Art. 12, comma 2°, L.R. 44/91.

Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza

termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li

Il Segretario


