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OGGETTO: Approvazione Statuto e atto costitutivo della Fondazione
“Ecomuseo Branciforti”

Data 02/08/2019 .
L’anno_2019__, il giorno due_ del mese di _agosto _ alle ore _ 17.00 __nella solita sala delle adunanze
consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte.
Alla

1a

convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

1 BARBERA

Davide

X

2 MURATORE

Assunta

X

3 CAMPIONE

Salvatore

x

4 TRECARICHI

Massimiliano

5 BARBERA

CONSIGLIERI
9 MARSIGLIONE

Pres.

Rosalia

X

10 MANGIONE

Davide

X

11 VANADIA

Pietro

X

X

12 LA FERRARA

Maria

Liliana

X

13 LO GIOCO

Giovanni

X

6 COCUZZA

Maria Cristina

X

14 PITTALA’

Francesca

X

7 LEONFORTE

Angelo

X

15 LICATA

Gaetano

X

8 FERRAGOSTO

Rosalia

X

16 D’ACCORSO

Rosalba

Assegnati n. 16
In carica n. 16

Ass.

X

X

Presenti n. 9
Assenti n. 7

Partecipano gli Amministratori: il Sindaco

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Signor _Trecarichi Massimiliano nella sua qualità di
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Valentina La Vecchia
- Nominati scrutatori i Sigg.ri:

parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità tecnica.


⌧

Si esprime parere non favorevole__________________
____________________________________________
____________________________________________
IL CAPO SETTORE PROPONENTE

f.to Dott. Cocuzza Serafino .



.

La seduta è Pubblica

Licata – Marsiglione e Lo Gioco

⌧ Si esprime



Presidente

.
.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non
comporta oneri finanziari
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità contabile
Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria (Prenot. N.
del
cap.
bilancio
)
29.5.2019

IL CAPO SETTORE BILANCIO

f.to Dott. Nicolò Costa .

In continuazione di seduta il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 17
dell’o.d.g. avente per oggetto: “Approvazione Statuto e atto costitutivo della Fondazione “Ecomuseo
Branciforti”.

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 17
dell’o.d.g. avente per oggetto: “Approvazione Statuto e atto costitutivo della Fondazione “Ecomuseo
Branciforti” che viene approvato ad unanimità di voti dai n. 9 consiglieri presenti e votanti – assenti

n. 7 (Barbera Davide – Muratore – Campione – Leonforte – Ferragosto – La Ferrara e D’accorso)
ed il cui esito è stato accertato dal Presidente con la formula «il Consiglio approva».
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del settore V° - Sviluppo
Economico ed attuazione del programma;
Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Vistol’esito della superiore votazione;

DELIBERA
1. Approvare lo schema di Atto costitutivo e di statuto della "Fondazione Ecomuseo Branciforti
"che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. Attribuire alla Fondazione quale patrimonio di immobili di cui all’Ecomuseo sito in via
Granfonte, individuato alla partita – foglio 44, part. 2775;
3. Definire il fondo di dotazione della Fondazione in € 50.000,00 con rate annuali di € 10.000,00
con decorrenza dall’anno 2019;
4. Fissare annualmente in bilancio le risorse correnti per l’espletamento delle attività;
5. Dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, ognuno per le proprie competenze a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari alla costituzione e messa in opera della Fondazione;
Proposta di deliberazione allegata al verbale

IL CAPO SETTORE V - SVILUPPO ECONOMICO
Premesso che l'ente è stato destinatario di apposito finanziamento per la realizzazione di una
struttura da destinare a Ecomuseo denominato Ecomuseo Branciforti realizzato nella zona
Granfonte;
Ritenuto necessario al fine di un corretto funzionamento della struttura dare vita ad un organismo
che sia chiamato a svolgere le funzioni di promozione della cultura, delle tradizioni, dei prodotti
tipici locali e dello sviluppo economico in genere;

Considerato che il programma amministrativo del Sindaco prevede tra gli altri punti , "la messa in
rete Ecomuseo nel circuito GAL e Geo Park " Rocca di Cerere";
Verificata l'opportunità di dotare l'ente di apposita struttura che abbia come missione principale tale
finalità e che possa coinvolgere le varie associazioni, consorzi, cooperative, confraternite, enti
pubblici e privati;
Considerato che la figura giuridica della Fondazione rivesta le caratteristiche idonee per il
raggiungimento degli scopi di che trattasi;
Che a tal fine è stato predisposto apposito atto costitutivo e statuto della "Fondazione Ecomuseo
Branciforti" che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale di
cui alla delibera di G.M. n. 55 del 21.05.2019;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti n. 19 redatto in data 28.05.2019;
VISTE le norme del Codice Civile che disciplinano le Fondazioni , nonché le normative vigenti in
materia
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il parere di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Approvare lo schema di Atto costitutivo e di statuto della "Fondazione Ecomuseo
Branciforti "che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Attribuire alla Fondazione quale patrimonio di immobili di cui all’Ecomuseo sito in via
Granfonte, individuato alla part.ita – foglio 44, part. 2775;
3. Definire il fondo di dotazione della Fondazione in € 50.000,00 con rate annuali di €
10.000,00 con decorrenza dall’anno 2019;
4. Fissare annualmente in bilancio le risorse correnti per l’espletamento delle attività;
5. Dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, ognuno per le proprie competenze a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari alla costituzione e messa in opera della Fondazione;
6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del settore V° - Sviluppo
Economico ed attuazione del programma;
Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Vistol’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Trecarichi Massimiliano
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia
F.to Liliana Barbera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 07/08/2019 per quindici giorni fino al
22/08/2019 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
07/08/2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
 ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

