
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. [ del O 7 AGO. 2013

OGGETTO: Fuoriuscita dall'Unione Regionale delle Province Siciliane (U.R.P.S.).

L'anno duemilatredici il giorno ^.g'IYdr del mese di A 6<

alle ore Ihi&d , nella sede Provinciale, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO,

con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario

Generale tPotiSSa AMI Maria TSIP01XÌÌ :



PREMESSO che, con decreto del 18.06.2013, n.!71/Serv.l/S.G., il Presidente della Regione
Siciliana ha nominato il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario per la
gestione della Provincia Regionale di Messina, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi
provinciali;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R.-n. 48 dell'I 1.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'alt. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;
per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile .e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile
dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per fame

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

\lf

-S \' Commissario Straordinario. Dott. Fi l ippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
delibera/ione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'alt. 12 della L.R. 44/91.

O 7 AGO. 2013
Messina

IL COMMISSARIO'mSSRDINARIO
Dott. Filippo ROMANO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

8° U.D. U.O" Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie"
Responsabile: Arch. Francesco Alibrandi

Oggetto: Fuoriuscita dall'Unione Regionale delle Province Siciliane(U.R.P.S.).

PROPOSTA

PREMESSO CHE la Provincia Regionale di Messina con Delibera di Giunta n. 321 del
30/03/1987 ha aderito all'erogazione del contributo quale quota associativa e pertanto, corrisponde
all'Unione Regionale delle Province Siciliane (U.R.P.S.) annualmente la somma di € 106.906,06;

CHE la normativa inerente i rapporti fra gli enti pubblici, le società partecipate e le realtà diverse
dalle società di capitali(Consorzi, Enti Fondazioni ecc.) è stata profondamente innovata con
modifiche che rendono non più procrastinabile un idoneo sistema di regolazione dei rapporti fra
l'Ente locale e gli Organismi in cui esso è presente non più rispondenti a criteri di efficienza ed
economicità;

CHE a seguito delle recenti evoluzioni normative e alle sopravvenute limitazioni finanziarie la
Provincia Regionale di Messina è obbligata ad eliminare qualunque forma di partecipazione
contributiva onde evitare che i risultati negativi degli Organismi dei quali la Provincia Regionale di
Messina è presente possano, alterare gli equilibri di bilancio deirAmministrazione;

PRESO ATTO dell' indirizzo reso dal Sig. Commissario e delle valutazioni sopra espresse si
ritiene opportuno che l'Unità operativa "Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie"
attivi tutte le procedure necessarie alla fuoriuscita dall'Unione Regionale delle Province
Siciliane(U.R.P.S-) dismettendo la propria quota associativa di € 106.906,06;

SI PROPONE CHE SI DELIBERI

La fuoriuscita dall'Unione Regionale Province Siciliane(U.R.P,S.);e la dismissione della relativa
quota associativa di € 106.906,06 erogata dalla Provincia Regionale di Messina;

Dare mandato alla competente Unità Operativa" Programmazione Negoziata e Partecipazioni
Azionarie", di porre in essere tutti quegli atti che si renderanno necessari ed opportuni al raggiungimento
del predetto obiettivo;

IL Diri
Arch. France:



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi CT£/,(j /

IL RAGIONIERE GENERALE

/ /
Ai sensi dell'art. 55, 5" comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore

spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Co II Segretario Generale

II Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno

L'ADDETTO

II presente atto/è stato affisso all'Albo
dal / al

L'ADDETTO

Messina, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Alt. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

11 sottoscritto Segretario Generale della Provincia,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

non stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami,

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma

della Lesige Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì U I AoU. i(ì IJ

dell'alt.


