MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

D E T E R M I N A Z I O N E SINDACALE

N. 24
del 20/4/2010

OGGETTO:Designazione n. 3 rappresentanti nel Consiglio Generale
del Consorzio ASI della provincia di Agrigento.

Premesso che:

 il Dirigente Generale del Consorzio ASI della Provincia di Agrigento, con nota agli atti di
questo protocollo generale al n. 204/P del 05/01/2010, ha comunicato la scadenza degli
organi statutari del Consorzio medesimo ed ha invitato questo Comune, quale socio del
Consorzio, ad effettuare la designazione di tre rappresentanti in seno al Consiglio
Generale;
 il Dirigente Generale del Consorzio ASI della Provincia di Agrigento, con nota datata
14/04/2010, agli atti del protocollo generale n. 4468/P, ha trasmesso la direttiva prot. n.
8291B del 01/04/2010 dell’Assessorato Regionale Attività Produttive in materia di
rinnovo rappresentanti in seno ai Consorzi ASI della Sicilia;
Considerato che:
 la designazione a cura di questo Comune deve avvenire nel più breve tempo possibile
conformemente a quanto contemplato nella direttiva dell’Assessore Regionale alle
Attività Produttive prot. n. 8291/B del 01/04/2010;
Ritenuto che:
 occorre procedere alla designazione predetta, prescegliendo tre nominativi che possano
rappresentare il Comune, in base alle loro conoscenze tecnico – economiche o tecnico –
giuridiche o comunque una adeguata esperienza professionale così come desumibile dai
curricula presentati;
Visti:
 la L.R. 1/84 e successive modifiche ed integrazioni, sui Consorzi per le aree di sviluppo
industriale per le Provincie della Regione Siciliana;
 la L.R. n. 7/92 art. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
 la L.R. n. 32/94 art. 4 comma 1;
 la L.R. n. 19/1997 agli artt. 3 e 5;

DETERMINA
1. di designare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 della L.R. n. 1/84, quali rappresentanti del
Comune di Naro, nel Consiglio Generale del Consorzio ASI della provincia di Agrigento i
signori:
 Mirabile Giuseppe nato a Naro (AG) il 11/04/1961 residente in Naro via
Madonna delle Grazie, 23 C.F.: MRBGPP61D11F845U;
 dr.Piraino Gino nato a Naro (AG) il 10/10/1962, residente a Naro in via
Bellini, 64 C.F.: PRNGNI62R10F845M;
 geom. Spitaleri Giuseppe nato a Enna il 06/10/1959 residente a Naro in via G.
Matteotti, 20/B C.F.: SPTGPP59R06C342Y;
2. di trasmettere copia della presente determinazione sindacale al Consorzio ASI di
Agrigento e, nel contempo, comunicare la nomina agli interessati.

Il Sindaco
(Morello dr. Giuseppe)

