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ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 45 DELL’8 OTTOBRE 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Recesso del Comune di Alia dal Consorzio intercomunale rifiuti energia e servizi

(COINRES) con sede a Bolognetta, piazza dei caduti in guerra n. 7.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
I N F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di recedere, di conseguenza, in coerenza ed esecuzione della deliberazione del Commissario

straordinario in funzione di Consiglio comunale

n.44 del 6 ottobre 2021, di approvazione della

“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, come
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazione possedute.
Conferma partecipazioni da alienare e recesso COINRES” per l’anno 2021 e della deliberazione del
Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n.32 del 6 agosto 2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.
243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con
decorrenza dalla data della presente deliberazione, dal Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e
Servizi (COINRES) in Liquidazione con sede in Bolognetta (PA) Piazza Caduti in Guerra n. 7;
2-di rinunciare in favore del COINRES, per le motivazioni indicate in premessa, alla propria quota di

partecipazione del 2,17 per cento, e all’esercizio di ogni diritto e pretesa economica ad essa
connessa;
3-di trasmettere copia della presente deliberazione al COINRES, ai comuni di Altavilla Milicia, Bagheria,

Bucina, Bolognetta, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana,
Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa
Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati, alla provincia di Palermo, al Presidente della
Regione e all’Assessorato regionale per l’energia e dei servizi di pubblica utilità.
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