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 Comune di Missanello  

                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ) 

c.f. 81000130765 

Deliberazione per il Consiglio Comunale 

N°  18  prot.n.2350 

Data 26.09.2019 

OGGETTO: REVOCA D.C. N. 16 DEL 29.07.2019  

L’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 del giorno Ventisei del mese di Settembre, si è riunito 

nella sala delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla prima convocazione, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 2321 del 23.09.2019, risultano all’appello 

nominale 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

SOFIA FRANCESCA 

ALLEGRETTI ROBERTO 

AMBROSIO ELIANA 

CAMILLOTTO MARGHERITA 

CATALDI PASQUALE 

COSTA EZIO 

GUARINO ANNA ELISA 

IANNEO ANGELA 

DI LEO ROSA SAVINA 
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Assegnati n. 11       Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:          Presenti n. 9 

In carica n. 11                                                                                                                     Assenti:n. 2 

Assente giustificato:ALLEGRETTI, CATALDI 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la d.ssa Assunta FONTANA. La seduta è pubblica. Risultato 

che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  Filippo SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

 F.to il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 F.to  il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal Sindaco         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 241/90 e smi; 

- l’articolo 42 del d.l.g.s. n. 267/2000  (TUEL) e smi; 

 PREMESSO  

a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2019 era stato deliberato lo 

scioglimento della convenzione di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di GENZANO di 

LUCANIA  (Comune Capoconvenzione) e MISSANELLO;  

ATTESO 
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che non è stato dato seguito all’iter procedimentale di scioglimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;  

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che verranno riportati nel Verbale di seduta;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente; 

 VISTO il seguente esito della votazione:  

 Consiglieri presenti e votanti:  n. 9 

 Consiglieri favorevoli:  UNANIMITÀ 

DELIBERA 

1. DI REVOCARE  la D.C. n. 16 del 29.07.2019;  

2. DI TRASMETTERE  il presente atto all’Ufficio territoriale del Governo di Potenza ;  

Inoltre con successiva e separata votazione il cui esito: 

 Consiglieri presenti e votanti:  n. 9 

 Consiglieri favorevoli:  UNANIMITÀ 

DELIBERA 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 

n. 267/2000. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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 Il Presidente                                                                 Il Segretario Comunale     

f.to arch Filippo Sinisgalli               f.to dr.ssa Assunta Fontana      

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 07/10/2019  vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 22/10/2019 dell’art.124, primo 

comma, del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 

F.to dr.ssa Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

 Visti gli atti di ufficio     

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

   è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su indicata 

data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed 

integrazioni). 

Missanello, Lì                                                                                                      

                          Il responsabile del servizio                                

                                          F.to dr.ssa Assunta Fontana                   
__________________________________________________________________________________________________________ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

 amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

Missanello, lì 07/10/2019 

        Il responsabile del servizio                                                                                                                                

COPIA              Assunta Fontana 


