
Prot.n. 1863 del 08/08/2017

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

COMUNI di MISSANELLO _ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO- SANT'ARCANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

Numero 3 del 01.08.2 017

Oggetto: Elezione del Presidente del Consigìio dell'Unione

L'anno duemil adi ci asse tte, il giorno uno del mese di Agosto, alle ore \2:20 nella sala delle

adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunito il Consiglio:

Adunanza ordinaria di prima Convocazione in seduta pubblica

1) SINISGALLI FILI PPO P

2) BORNEO CLAUD IO P

3) EMANUELE GIULIO P

4) PARISIVINCENZONICOLA P

5) ALLE GRETT t ROBERTO A

6) ALOISIO VIN CEN ZO A

7) APPELLA ANGIOLINO P

8) BA R RE LLA CIUSEPPE P

9) BO R NEO MARIA CONCEZIONE A

1O) CELLI SALVATO RE
'1 ,I ) DI NO IA SALVATORE P

12) EMANUELE MARIA LUISA P

1 3) FRAUDATARIO GIOVANNI
14) GRECO ROCCO P

1 5) MORAN O FE DE RICA P
'1 6) PUGLI ESE LUCIO P

17) TOMA SILVf O P

presenti n. 12 assenti n.5

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Unione arch. Filippo

SINISGALLI, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione

dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno (awiso di

convocazione prot. n. 1767 del 25.07.2017 ).
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Partecipa il Segretario p.t. dell'Unione D.ssa Assunta FONTANA.

Proposta di deliberazione per il Consiglio dell'unione dei Comuni Medio Agri avente ad oggetto:

"Elezione del Presidente del Consielio dell'Unione"

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PREMESSO

- che in dala 03/07/20L7 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo e

Missanello hanno sottoscritto I'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni Medio Agri;

- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso all'insediamento del

Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a seguito delle deliberazioni

consiliari approvate dai suddetti Comuni;

- che con deliberazione di Consiglio n.2 del29.05.2017, si è dato corso all'elezione del Presidente

dell'Unione;

PRESO ATTO

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 commi 2,3,4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Medio

Agri:

2. "Si procede alla elezione del Presidente del Consiglio su espressa richiesta conforme da parte della

Giunta dell'Unione oppure della maggioronza dei componenti il Consiglio dell'Unione.

3. Ove si determini per I'elezíone del Presidente del Consiglio, questo è eletto tra i Sindaci dei Comuni

dell'Unione dell'intero Consiglío con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei

consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, Ia votazione è ripetuta, con

le medesime modalità e nello medesima seduta. Nel caso dí esito negativo si procede subito al

ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del

Consiglio colui che raccoglie il moggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

4. In caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione quest'ultimo è presieduto dal

Presidente dell'Unione."

CONSTATATO

che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 07.08.2017 immediatamente esecutiva sia stata

richiesta al Consiglio la deliberazione circa la nomina del Presidente del Consiglio individuata nella

persona del Sindaco di San Chirico Raparo Sig. Claudio Borneo;

DATO ATTO

che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi degli artt.
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49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2OOO, n.267, il parere di regolarità tecnica, attestante

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal

Segretario dell'Unione in assenza del responsabile del Settore Amministrativo dell'Unione,

mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Unione;

VISTO il D.Lgs. n.267 /2000 edinparticolare I'arL 32 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L. n 56/2074;

VISTO lo Statuto dell'Unione con particolare riferimento all'art. 13;

CONSIDERATO

Pertanto, che deve procedersi all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni

Medio Agri;

CONSIDERATO

che la votazione awerrà in forma palese con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati,

significando che ciascun consigliere potrà esprimere un solo voto a favore di un consigliere da

eleggere a Presidente del Consiglio dell'Unione, considerando nulli i voti espressi in modo

difforme:

Ultimata la discussione come riportata nella trascrizione depositata agli atti;

PROPONE

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

1] Di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri con

votazione in forma palese con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ;

2l Di stabilire che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Comune di

Sant'Arcangelo, nonché resa ulteriormente pubblica mediante autonome pubblicazioni sui siti

Internet di ogni singolo Comune aderente all'Unione ai quali il presente atto sarà trasmesso;

3] Di trasmettere, altresì, il presente atto alla Prefettura di Potenza per quanto di propria

competenza;
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4) Di dichiarare la presente deliberazione, stante I'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art 134 del D.Lgs. n. 267 /2000, al fìne di consentire il prosieguo degli adempimenti e delle attività

dell'Unione.

Illustrata la proposta di deliberazione il Presidente dell'Unione. Si procede, quindi, alla votazione per la

nomina del Presidente del Consislio dell'Unione con avvertenza che ciascuno dovrà indicare un solo

nominativo:

L'elezione ha il seguente risultato:

Consiglieriassegnati: 17

Consiglieri presenti: 72

Consiglieri votanti: 12

Quorum necessario: 11

IMaggioranza dei 2/3)

Il Sindaco CLAUDIO BORNEO porta votiw
Sulla base del suddetto risultato viene eletto Presidente del Consiglio dell'Unione il Sindaco del Comune

di San Chirico Raparo Sig. Claudio Borneo.

Effettuata la votazione, si riscontra il seguente esito : Presenti e votanti n. 12

Claudio BORNEO - Sindaco di San Chirico Raparo: voti UNANIMITÀ DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi:

"il neoeletto Presidente del Consiglio ringrazia i presenti per I'elezione awenuta all'unqnimità dei voti"i

VISTO I'esito della votazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa

riportate;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del

D. Lgs. n. 267 de| 18.08.2000 il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Settore

Amministrativo dell'Unione, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la

regolarità tecnica sulla proposta in oggetto mentre non è stato richiesto il parere di regolarità

contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

eco nomico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA
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1J DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;

2J DI PROCLAMARE eletto il sig. Claudio Borneo, Sindaco del Comune di San Chirico Raparo (Pz)

quale Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri a seguito di votazione i cui risultati

sono sopra riportati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MEDIO AGRI

con separata ed unanime votazione (presenti e votanti 12: : voti UNANIMITÀ) espressa anch'essa in

forma palese ed ottenuta per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

Decreto Legislativo 18 agosto, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa I'urgenza di

prowedere in merito. Seduta sciolta alle ore 12 e 50 minuti del giorno uno del mese di agosto

dell'anno duemiladiciassette.
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