Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 DEL 25 GENNAIO 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D. P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: 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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
I N F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di approvare, come da deliberazioni del Consiglio comunale n. 71 del 27 dicembre 2017,n. 86 del 28
dicembre 2018 e n.7 del 31 gennaio 2020, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune,
come risultanti nella relazione tecnica, che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte
integrante, predisposta ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 175/2016, modificato e integrato con
decreto legislativo 100/2017;
2-di confermare, come da deliberazioni del Consiglio comunale nn. 71 del 27 dicembre 2017, 86 del 28
dicembre 2018 e 7 del 31 gennaio 2020 le alienazioni delle sotto indicate partecipazioni:
agenzia di programmazione e di gestione territoriale ed ambientale Valle del Torto e dei Feudi s.r.l.;
gruppo di azione locale Feudi e Castelli s.r.l..
3- di dare atto che, alla luce delle dismissioni di cui sopra, le partecipazioni, allo stato, sono le seguenti:
-

Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi (non propriamente una partecipazione, ma l’adesione
ad una forma istituzionale di associazione tra comuni);
Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi – Coinres in liquidazione
GAL ISC Madonie
consorzio turistico Cefalu’ – Madonie - Himera
ARO Alte Mdonie
AMAP S.P.A.
Società regolamentazione dei rifiuti – S.R.R. Palermo provincia est
AMA Rifiuto e’ risorsa;

4-di dare mandato a ché l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, decreto legge n.90/2014, e successive modifiche, con le modalità ex decreto ministeriale 25
gennaio 2015 e successive modifiche, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, del decreto correttivo.
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