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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

5a COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – SUPPORTO 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUNTA – SINDACO – GABINETTO – SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECIOTTO del mese di  DICEMBRE, per le ore 15:35 

nei locali dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e su invito del Presidente della Commissione  

prot. 25121 del 13/12/2018, si sono riuniti i componenti della Commissione Consiliare AFFARI 

GENERALI E ISTITUZIONALI – SUPPORTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – 

GIUNTA – SINDACO – GABINETTO – SERVIZI DEMOGRAFICI, nominati con 

Deliberazione Consiliare del 11/07/2017, per discutere ed esaminare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Proposta per il Consiglio Comunale avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione periodica 

delle società partecipate di cui all’art. 20, TUPS – detenute dall’Ente al 31 dicembre 2017”; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente della Commissione, Alessandra Rita Mingoia, ed i  Consiglieri 

Alessandra Palmeri e Rosita Mondello. 

Funge da Segretaria verbalizzante l’ istruttore amministrativo Enza Caltagirone. 

Il presidente inizia con la lettura della proposta al punto 1. dell’Ordine del Giorno. Tutti i  

componenti della Commissione prendono atto della proposta e decidono, considerato che il Collegio 

dei Revisori aveva invitato l’Ente a monitorare attentamente l’andamento dei costi e dei servizi 

delle società partecipate  e visto che non sono pervenuti ad oggi alcuni piani di sviluppo triennale, 

nonostante le varie richieste inviate dagli uffici preposti, si  rimette all’esame dell’intero Consiglio 

Comunale per ogni ulteriore decisione in merito, anche in considerazione del fatto che il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate deve essere approvato entro il 31/12/2018. 

Null’altro da aggiungere ed esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente alle ore 16:00 dichiara chiusa la 

seduta. Una copia del presente verbale viene trasmessa al Presidente del Consiglio ed all’Albo on-

line per gli adempimenti di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE       I COMPONENTI 

f.to Alessandra Rita Mingoia          f.to Rosita Mondello 

LA SEGRETARIA       f.to Alessandra Palmeri 

f.to Enza Caltagirone 

 

 

 


