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Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 034 del26lD4l20rc
OGGETTO: Ratifica determina del

Dirigente Generale n.48 del 0710412410.

L'anno duemiladieci (2010) ii giomo ventisei (26) del mese di aprile nelia sede del Consorzio, si è

riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del \9/04/20tr 0 sotto la presidenza del Sig.
Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

Rosanio CoseNtnl

Uco Calranr

Gruseppe Dr Moprca

Manco OccurprNri

FR.ESENITE

PR.ESENTE

PR.ESEFITE

ASSENTE

Speasrnuo Dr BpxroErro

Grecovo LucrpoRa

Marruzro TuurNo

Grovamr Casrnllo

PR.ESENTE

PR.ESENTE

ASSENTE

PRESENTE

Assiste aila riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che

assolve le funzioni di sesretario.

Il Presidente, constatato il nurnero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

[L COMITATO tsIRETTIVO

VIST'O lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. I e successive modifiche e integrazioni ed in
particolare il punto "f " dell'art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese
insediate;

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILAI\CIO

Capitolo

Stanzianenti
Aumenti per impinguamenti
Diminuzioni per stomi

Totale
Impegni già assunti
Presente impegno

Totale Impegni

€

€.

€.
€.

€.

€.
cc.

Rimanente disoonibilità €.



Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con

delibera n. 47 del0510312007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visfa la determina dtigenziale n. 48 del0710412010, con la quale è stata autorizzata la ditta Biesse

Immobiliare S.r.l. ubicata nell'agglomerato industriale di Ragusa ad eflettuare sul proprio immobile

I'accensione di ipoteche con la Banca Agricola Popolare di Ragusa per I'ottenimento di un mutuo

ipotecario di €. 700.000,00;
Ritenuto di ratificare la determina dirigerziale n. 48 del0710412010 sopra citata;

Con voto unanime dei presenti, espresso in rnodo palese.

DELIBERA

1. di ratificare la determina dirigenziale n. 48 del0710412010, con la quale è stata autorrzzatala
ditta Biesse Immobiliare ubicata nell'agglomerato industriale di Ragusa ad effetfuare sul

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4o

dell'art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,
parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 2610412010

IL DIRI
(Dr. Ing. F

GENERALE
POTDOMANI)





Awerso il presente prowedimento e ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente enfto 60 giomi dalla

*h::t*tn 
owero ricorso snaordinario al Presidente delta Reglone Sicilian"."* izo gromi dalla dara di

Spedita all'Assessorato Industria

i1...... .......pror.

Per copia conforme all,originale, ad uso amministrativo.

Ragusa,li

Pervenuta all'Assessorato Industria


