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Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 038 del26lù4120Í8
OGGETTO: Ratifica deterrnina
Presidenziale n. 07 del 26103 12010.
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L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nelia sede del Consorzio, si è
riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del19184120tr0 sotto la presidenza del Sig.
Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

FR.ESENTE

PR.ESENTE

ASSENTE

PRESE}.ITE

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

assolve le funzioni di segretario.

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

IL CCIVIITATO DTRETTTVO

VISTO lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. i e successive rnodifiche e integrazioni ed in
particolare il punto "f " dell'art. trO che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con tre irnprese

insediate;



Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con
delibera n. 47 del05/0312007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina Presidenziale n. 07 del 2610312010, con la quaie è stata autorizzata la ditta
STRANO S.p.A. ubicata nell'agglomerato industriale di Ragusa a cedere in locazione parte per
proprio lotto alla ditta Servizi Logistici S.r.l. per realízzawi un capannone da destinare all'attività di
servizi logistici di movimentazione merci;
Ritenuto di ratificare la determina dirigenziale n. 07 del26103/2010 sopra citata;
Con voto unanime dei presenti, espresso in modo palese.

DELItsER.A

i. cii ratificare la determina Fresidenziale n. 07 del 26/03/20IA, con la quale è stata autorizzata
la ditta STRANO S.p.A. ubicata nell'agglomerato industriale di Ragusa a cedere in
locazione parte per proprio lotto alla ditta Servizi Logistici p.r.l. per realizzarvi un
capannone da destinare aii'attività <ii servizi logistici di movimentafione merci;

t"
iL SEGRETARIO 1ll.\ n pndsndNre

(Dr.Ing. Francesco PoIDoNh[4.ò{I) (Gianfra+h nfurral,ffi [' [NwI
!

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, 26104/2010

IL DIzuG ENER.ALE
(Dr.Ing. F rDoMANi)
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