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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  48  DEL  27.03.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Approvazione nuovo schema di convenzione tra il 

Comune di ALI’ e l’Organismo Paritetico Territoriale 

(OPT) di MESSINA, ai sensi dell’art. 3 della L. R. 21 

Agosto 2007, n. 20 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) DI APPROVARE lo schema della convenzione, al presente atto allegato per costituirne 

parte integrante e sostanziale, da stipulare tra il Comune di ALI’ ed il C.P.T.- Comitato 

Paritetico Provinciale Territoriale di MESSINA, con sede legale in via G. La Farina n. 261, 

98122 (ME), P. I.V.A. 02776460830, pec: cpt.me@pec.it, per la prevenzione degli infortuni, 

l'igiene e l'ambiente di lavoro di edilizia di Messina, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 

21.08.2007, n.20.  

 

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione della 

convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, al fine di ottemperare a 

quanto disposto dalla legge Regionale n. 20/2007.  

 

4) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta alcun onere diretto o 

indiretto a carico del bilancio comunale.  

 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai responsabili dell’Area Amministrativa, 

Tecnica e dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.  

 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì.  

 

7) DICHIARARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 

stante l’urgenza di procedere in merito.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _____. 
 

 


