
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 03   DEL 19/01/2011 

 

O G G E T T O : 

 

 
Autorizzazione ai comuni facente parte dell’unione, a procedere  
singolarmente al miglioramento della rete di distribuzione e al risparmio 
energetico e al contenimento della spesa degli impianti di P.I.  in deroga alla 
delibera del consiglio direttivo n° 43 del 23/12/2003. 

 
L’anno duemilaundici, addì diciannove  del mese di Gennaio presso la sede del  Comune di 

Prizzi, convocato con appositi avvisi, dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di Presidente 

pro-tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente x  

GIUSEPPE CAMPISI Vice Presidente x  

ANTONIO GAROFALO Componente  x 

FILIPPO CONTORNO Componente x  

SALVATORE MASARACCHIA Componente x  
 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N°  4 

 
ASSENTI N°  1 

 

Assume la presidenza il Sindaco di  Chiusa Sclafani, Dott. Francesco Di Giorgio. 

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa  Vincenza Gaudiano , Segretario dell’Unione Valle del Sosio 

ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E  

Premesso:  
• che con deliberazione n.43 del 23.12.2003 del Consiglio Direttivo dell’Unione è stato 

attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione del servizio di manutenzione 
e gestione della pubblica illuminazione; 

• che il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei 
Comuni dell’Unione, dal mese di Marzo 2004 è gestito dall’Unione dei Comuni; 

• che con verbale di deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 05 del 11/03/2005 è stato 
approvato il regolamento per la gestione in forma associata degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione Valle del Sosio. 

Atteso che: 
• sono pervenute richieste da parte di diversi comuni tendenti ad ottenere l’autorizzazione a 

potere migliorare la propria rete di distribuzione per gli impianti di pubblica illuminazione 
anche al fine del contenimento delle spesa ricorrendo e attingendo a finanziamenti previsti 
dalle vigenti normative di legge; 

• con la predetta delibera n° 43/2003 sono state trasferite le relative funzioni già in capo ai 
comuni dell’Unione e riguardanti nello specifico, la manutenzione ordinaria, straordinaria e 
la gestione della Pubblica illuminazione. 

• detta gestione ha comportato il trasferimento delle  risorse finanziarie all’unione destinate al 
servizio di manutenzione della rete della pubblica illuminazione. 

• con il regolamento approvato dall’assemblea dell’unione sono stati fissati, sia i criteri di 
riparto delle quote da trasferire all’unione, sia le regole per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, tra cui gli adeguamenti al risparmio energetico; 

• questa Unione con finanziamenti statali ha proceduto ad adeguare parte degli impianti di 
pubblica illuminazione dei comuni facenti parte; 

• in tutti i comuni pur avendo eseguito lavori di adeguamento volti al risparmio energetico, 
risultano ancora incompleti; 

• che le esigue risorse assegnate all’unione da norme statali e regionali non consentono di 
potere procedere ad eseguire ulteriori lavori o interventi di adeguamenti degli impianti volti 
al risparmio energetico e al contenimento della spesa. 

• l’art 3 dello statuto dell’unione prevede una durata di nove anni dalla data di sottoscrizione 
dell’atto costitutivo e che alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa 
determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della 
scadenza; 

Visto: 
• lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio” 
• il regolamento per la gestione in forma associata degli impianti di pubblica illuminazione 

dei comuni dell’Unione Valle del Sosio; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANO  SEGUE: 
 

1. di approvare le motivazioni di cui in premessa; 
2. di autorizzare ogni singolo comune facente parte dell’Unione a potere ricercare fonti di 

finanziamento pubblici o privati comprendenti anche le manutenzioni degli impianti di 
pubblica illuminazione, volte al miglioramento della rete di distribuzione e al risparmio 
energetico al fine del contenimento della spesa. 

3. dare atto che ogni comune che procederà ad eseguire interventi sui propri impianti di 
pubblica illuminazione a seguito di finanziamenti di cui al punto 2, è tenuto prima della 
piena funzionalità e autonomia, da definire con ulteriore provvedimento, a corrispondere la 



propria quota compartecipativa come determinata dall’art. 8 del regolamento approvato con 
delibera dell’assemblea n°5/2005; 

4. dare atto che il comune che procederà con propri fonti ad eseguire ed a gestire gli impianti 
di pubblica illuminazione è tenuto a mantenere gli impegni economici assunti nei confronti 
dell’unione stante che la stessa ha assunto nei confronti dei comuni impegni acclarati con 
atti pubblici relativi ad interventi già effettuati ed in corso di collaudo. 

5. dare atto che  qualora l’unione riceva ulteriori finanziamenti relativi all’adeguamento, al 
miglioramento e all’ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione volti al 
contenimento della spesa pubblica, il comune che ha provveduto ad avvalersi del dettato di 
cui al presente provvedimento non parteciperà ad ulteriori suddivisioni di quote relative agli 
interventi da eseguirsi. 

 
           IL PRESIDENTE  

          F.to Dott. Francesco Di Giorgio 
 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12  DELLA L.R. 30/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                               
      Prizzi, 19/01/2011                                                                                   Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                                                                                                        F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde                         
 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Vista la superiore proposta del Presidente; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile  nell’ordinamento Regionale Siciliano in 

virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal 

Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art.12 della L.R.30/2000. 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

 
D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto 
esposte in premessa. 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

 

     



    
          Il Presidente                                                                                     Il Consigliere Anziano 
F.to Dott. Francesco Di Giorgio                                                              F.to Campisi Giuseppe 

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dott.ssa Vincenza Gaudiano 

Affissa all’albo Pretorio il 26/01/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                   
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 11/02/2010 
                  

                  Il Messo 
                  

                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune  
di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal ____________________, primo giorno 
successivo alla data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 

15, comma 6); 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 
� Essendo stata trasmessa con lettera n. ____________, in data _________________ al 

Co.Re.Co. per il controllo di rito ed  
� Essendo decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti e dagli atti integrativi 

richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 
18); 

� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 
6). 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                     Dott.ssa Vincenza Gaudiano 

_________________________________ 

   

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 


