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Giunta Comunale

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N. 6 Reg.

Data 20-01-2022

Oggetto: Richiesta al Presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di
governo di destinare 20 milioni di euro, a valere del comma 546, art 1,
della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021,  per il finanziamento della
fase di start up delle zone franche montane in Sicilia, al fine di
concludere la fase istruttoria, in sede redigente, presso la VI
Commissione del Senato della Repubblica.

L’anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 18:35, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata  con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

DE LUCA GIUSEPPE Presente Giangreco Gabriella Presente
Spatafora Giuseppe Vincenzo Presente Foti Maria Presente
Tirendi Francesco Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  FALLICA PIETRO VINCENZO
 Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;1
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;2

Vista la proposta  del Servizio AREA AMMINISTRATIVA  avente ad oggetto: Richiesta al Presidente della Regione
Siciliana e alla Giunta di governo di destinare 20 milioni di euro, a valere del comma 546, art 1, della Legge n. 234 del
30 dicembre 2021,  per il finanziamento della fase di start up delle zone franche montane in Sicilia, al fine di concludere
la fase istruttoria, in sede redigente, presso la VI Commissione del Senato della Repubblica.

Visto l’O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: Richiesta al Presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di governo di
destinare 20 milioni di euro, a valere del comma 546, art 1, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021,  per il
finanziamento della fase di start up delle zone franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede
redigente, presso la VI Commissione del Senato della Repubblica.
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Inoltre con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare l’mmediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
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IL SINDACO
F.to  DE LUCA GIUSEPPE

L'Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Giangreco Gabriella F.to  FALLICA PIETRO VINCENZO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata affissa
all’Albo onLine del Comune il 21-01-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11, comma 1 ).

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
 FALLICA PIETRO VINCENZO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine per quindici giorni
consecutivi dal 21-01-2022 al  04-02-2022 come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra
attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20-01-2022
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì  FALLICA PIETRO VINCENZO

Pagina 4


