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Deliberazione del Comitato Direttivo

l.{r. 040 del 2610412fr10

OGGETTO: Ratifica determina

Presidenziale n. 09 del 14104/2410.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILAF{CIO

Capitolo

Starziamenti
Aumenti per impinguamenti
Diminuzioni per storni

Totale
lmpegni già assunti

Presente impegno
Totale Impegni

fu manente disponibilità

€
DE"

€.
C

€.
€.
€.

€.

L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si è

riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del $1A4,2010 sotto la presidenza del Sig.

Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

Rosaruo CossNrrxt

Uco Calt.nnr

Gruseppp Dt Montca

Manco OccHpnvrt

PRESENTE

PR.ESET{TE

PR.ESENT'E

ASSENTE

SeeastnNo Dt tsEnnoPrro

GmcoH,to Lucmona

X4.a.uruzo Tilarxo

Glovexm Cesrpr.i.o

PR.ESENTE

PR.ESENTE

ASSENTE

PRESENTE

,dssiste 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 lavoi.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTOlo statuto del consorzio;

VISTA la iegge regionale 4 gennaio 1984 nr. i e successive modifiche e integrazioni ed in

partieolare itr pgnto "f " dell'art. 10 che dernanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese

insed.íate;



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

delibera n.47 del0510312007 e successive modifiche ed integraziont',

Vista la determina Presidenziale n. 09 del 1410412010, con la quale è stata autorizzatala ditta Ellepi

S,r,l. a cedere in vendita il proprio lotto con annesso capannone industriale ubicato neli'agglomerato

industriale di Ragusa alla ditta S.D.L. Energy S.r.l. per svilupparvi l'attività diproduzione pannelli
fotovoltaici;
Ritenuto di ratificare la determina dirigenziale n. 09 del 1410412010 sopra citata;
Con voto unanime dei presenti, espresso in modo palese.

DELIBERA

1. di ratificare la determina Presidenziale n. 09 del I4l04l2AI0, con la quale è stata autorizzata
la ditta Ellepi S.r.l. a cedere in vendita il proprio lotto con annesso caparìnone industriale
ubicato nell'agglomerato industriale di Ragusa alla ditta S.D.L. Energy S.r.l. per svilupparvi
I'attività di produzione pannelli fotovoltaici; 
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Essendo la superiore delibera, conforrne alle disposizioni di l-egge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Foidomani 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. I e successive modifiche ed integrazioni,
parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 2614412014

IL DIR.IGENTE GEI}FRALE
(Dr. Ing" Francesco PrypOMAl{i)
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Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente enfo 60 giomi dalla
data notifica owero ricorso shaordinario al Presidente della Regione Siciiiana enno 120 giomi dalla data di
notifica.

Spedita all'Assessorato Industria

iI...... ........prot.

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Ragusa,li

Pervenuta all'Assessorato lndustria
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