
C A S A   D I  O S P I T A L I T A’  P E R  I N D I G E N TI 
ADRANO (PROV. CATANIA) 

------------------ 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
-------------- 

 
OGGETTO 

 
N. 62       Programma triennale delle opere pubbliche 

 
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre in Adrano,  
nell’ufficio di segreteria della Casa di Ospitalità per Indigenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Nominato con DD.AA.:  n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016; 
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano; 
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino. 
 

 
 Visto l’art. 3 della L.R. n.21 del 29/04/1985, sostituito dall’art. 18 della L.R. n.10 del 
12/01/1993, che prevede l’adozione per gli Enti Pubblici sottoposti all’azione di vigilanza della 
Regione Siciliana, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione, di un programma 
triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare; 
 premesso che si possa confermare quanto previsto con precedente delibera dello scorso 
anno, in quanto trattasi di opere prioritarie da realizzare per il funzionamento di questa Casa; 
 considerato che per la realizzazione di tale programma, non disponendo l’Ente di entrate 
sufficienti alla copertura di tutte le spese, è necessario fare ricorso a contributi e finanziamenti 
regionali; 
 

D E L I B E R A 
 

 Per i motivi espressi in narrativa, confermare il programma delle opere pubbliche, così come 
stabilito nell’atto deliberativo dell’anno precedente, in quanto prioritario per il buon andamento e 
funzionamento di questa Casa. 
 Dare atto che alla copertura della spesa occorrente si farà fronte con contributi e 
finanziamenti da richiedere agli Enti competenti. 
 Allegare copia del presente atto deliberativo al bilancio di previsione, esercizio finanziario 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO                                                IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
f.to Stancampiano                                                 f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ADRANO 
---------------- 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne 
pubblicata ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________ 
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione. 
 
 Adrano, lì_____________________ 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REGIONE SICILIANA  ASSESSORATO EE.LL. 
 
Prot. N.______________                                                                      
                                                                                                    Palermo,lì_____________________ 
 
 

L’ASSESSORE 
_____________ 


