
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 06  DEL 16/02/2011 

 

O G G E T T O : 

 

 
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE DI COORDINAMENTO DEI 

SERVIZI  DEMOGRAFICI .  

 
L’anno duemilaundici, addì sedici del mese di febbraio presso la sede del  Comune di Prizzi, 

convocato, 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  

CAMPISI GIUSEPPE Vice presidente  X 

FILIPPO CONTORNO  Componente X  

ANTONINO GAROFALO  Componente X  

SALVATORE MASARACCHIA  Componente X  

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N° 4 

 
ASSENTI N° 1 

 

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

Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Giuseppa Maria Purrazzella, 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 di Consiglio Direttivo n. 39 del 31.10.2006 è stata attivata la gestione in forma 

associata del Coordinamento dei Servizi Demografici in attuazione dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione, 

e in data 14/02/2007 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra i  Sindaci e il Presidente dell’Unione; 

� che annualmente il Ministero dell’Interno assegna all’Unione un contributo straordinario finalizzato alla 

gestione dei Servizi Demografici, quali somme a destinazione vincolata; 

PRESO ATTO: 

� che con gli atti programmatici del 2009, si è deciso di utilizzare il contributo sopra richiamato per 

realizzare la Carta di Identità Elettronica e potenziare gli uffici demografici dei cinque comuni aderenti 

all’Unione, dotandoli di adeguate strutture mobili ed informatiche; 

� che nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2009,  approvata 

dall’Assemblea, è stato previsto che i due obiettivi sopra richiamati, inseriti sotto forma di programmi, 

saranno realizzati nel triennio 2009-2011 a valere sulle somme vincolate corrisposte annualmente dal 

Ministero dell’Interno; 

DATO ATTO :  

� che con deliberazione n. 37 del 30.12.2009, il Consiglio Direttivo ha esaminato il progetto presentato 

dall’ANUSCA volto alla realizzazione della Carta di Identità Elettronica e ha assegnato al Responsabile 

del Settore Coordinamento dei Servizi Demografici la somma di € 80.000,00; 

� altresì, che con determina n. 101 del 30.12.2009 il competente Responsabile del Settore ha provveduto 

ad impegnare la somma assegnata pari ad € 80.000,00;   

� infine, che con propria deliberazione n. 4 del 20.01.2010, il CD ha definitivamente aderito al progetto 

ANUSCA sulla CIE e che, a seguito appositi provvedimenti amministrativi adottati dal competente 

Responsabile di Settore, in data 25.05.2010 è stato stipulato apposito contratto tra l’Unione e l’Anusca 

con il quale, l’ente ha affidato a quest’ultima il progetto relativo alla realizzazione di n. 5 postazioni di 

emissione della carta di identità elettronica per i cinque comuni facenti parte dell’Unione per un importo 

complessivo pari ad € 66.414,00; 

RILEVATA : 

� l’economia di spesa pari ad € 13.586,00, quale differenza tra la somma impegnata di € 80.000,00 e la 

spesa effettivamente e definitivamente da corrispondere all’Anusca per realizzare il progetto CIE, pari ad 

€ 66.414,00; 

RITENUTO :  

� necessario, dare concreta attuazione al programma/progetto inserito nella Relazione Previsionale e 

Programmatica del 2009, relativo al potenziamento degli uffici demografici dei cinque comuni aderenti 

all’Unione, dotandole di adeguate attrezzature informatiche e mobili, nonché, utilizzare, per il 

perseguimento di tale finalità, l’economia di spesa pari ad € 13.586,00, dando atto che, trattasi di somme 

a destinazione vincolate e che pertanto possono essere utilizzate fin da subito;    



CONSIDERATO : 

� pertanto, che si rende opportuno utilizzare le somme sopra indicate per il potenziamento degli uffici 

demografici, al fine di perseguire l’interesse pubblico di assicurare ai cittadini-utenti l’efficacia, 

l’efficienza e la continuità dei servizi erogati dai suddetti uffici, a supporto e a completamento del nuovo 

servizio CIE;  

VISTI : 

� il D.Lgs. 267/2000, Parte II; 

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

� La Convenzione sui Servizi Demografici firmata in data 14.02.2007; 

� La L.R. 30/2000;     

Visti i pareri sotto riportati 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 3 0/2000 

 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                               
      Prizzi, 16/02/2011                                                                     Il Responsabile del Settore Coord. Demografici 
                                                                                                            F.to          Sig. Giovan Battista Parrino                          

 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 
                                                                                                                                                                                                                
Intervento 2010705        Cap 1                        .    Competenza - Residui.     
       
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi 16/02/2011.                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                    F.to        Rag. Antonino Catalanotto 
 

 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 
 
 
AUTORIZZARE ,al fine di perseguire l’interesse pubblico dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati ai 

cittadini-utenti, il Responsabile del Settore Coordinamento dei Servizi Demografici ad utilizzare l’economia 

per minore spesa pari ad € 13.586,00, derivante dalla realizzazione del progetto CIE, per il potenziamento 

degli uffici demografici dei cinque comuni aderenti all’Unione e dell’Unione stessa, mediante l’acquisto di 

attrezzature mobili ed informatiche, giusta nota ricognitiva allegata alla presente che ne  forma parte 

integrante e sostanziale  e quale atto di indirizzo (All. “A”);  

DARE ATTO  che trattasi di somme a destinazione vincolata, che possono essere utilizzate fin da subito ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni normative relative all’ordinamento finanziario e contabile, contenute 

nella Parte II del D.lgs. 267/2000; 

                  IL PRESIDENTE 
        F.TO      DR. FRANCESCO DI GIORGIO  
 

 
 
 



 
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 e la regolarità contabile 

espressi rispettivamente  dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile del 

Settore Finanziario 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; 

- con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione stante 

l’urgenza di adottare gli atti consequenziali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Il   Presidente                                                                                     Il Consigliere Anziano 
F.to Francesco Di Giorgio           F.to Antonino Garofalo 

Il Segretario dell’Unione 
F.to  Dr.ssa Giuseppa Maria Purrazzella 

 
Affissa all’albo Pretorio il 17/02/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                      
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 04/03/2011 
                  

                  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); 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                    F.to   Dr.ssa Giuseppa Maria Purrazzella 

 
 
_________________________________ 

   

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

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

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 
 
 
 


