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Prot.n.1865 del 08/08/2017 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

 

Numero 1 del 01.08.2017 

    

       

Oggetto: Richiesta  di elezione del Presidente del Consiglio dell’Unione  
    

              

 

 

L'anno duemiladiciassette,  il giorno uno  del mese di Agosto ,  alle ore 12:00 nella sala della 

Giunta dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunita la Giunta: 

 

SINISGALLI FILIPPO                                   PRESIDENTE P 

PARISI VINCENZO NICOLA                         VICEPRESIDENTE  P 

CLAUDIO B ORN EO                                    COMPONENTE  P 

 GIULIO EMANUELE                                    C OM PONENTE  P 

 

 

presenti n. 4 assenti n. 0 
 

 
                                           IL PRESIDENTE  

 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione 

dell'argomento di cui all'oggetto: 

Partecipa il Segretario p.t.  dell’Unione D.ssa  Assunta FONTANA. 

UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

COMUNI d i  MISS ANEL LO – ROCC ANOV A-  S AN CHIRICO  RAPARO -  S ANT’ARCANG ELO  
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PREMESSO  

- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Raparo e 

Missanello hanno sottoscritto l'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 del 29.05.2017, si è dato corso all’elezione del 

Presidente dell’Unione; 

- che con in data 21.06.2017 si è proceduto alla nomina dei componenti della Giunta dr. Claudio 

Borneo e dr. Giulio Emanuele e del suo Vicepresidente avv. Vincenzo Nicola Parisi; 

 

PRESO ATTO 

 che ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma  2 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 maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Unione”. 

DATO ATTO  

che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi degli artt. 

49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, 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 ed in particolare l'art. 32 e ss. mm. ed ii.;  

VISTA la L. n. 56/2014; 

 

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

CONSIDERATO 

http://ss.mm/
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Pertanto, che deve procedersi alla richiesta di elezione del Presidente del Consiglio 

dell'Unione dei Comuni Medio Agri; 

P R O P O N E  

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

1) Di richiedere al Consiglio dell’Unione dei Comuni Medio Agri l’elezione del Presidente del 

Consiglio; 

2) Di stabilire che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line 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 dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

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

attività dell'Unione. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

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 del 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 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Con votazione unanime dei presenti 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione; 

con separata ed unanime votazione dei presenti  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 l'urgenza di 

provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 

 Il Presidente      Il Segretario dell’Unione 

               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 

08/08/2017  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/08/2017 

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il Segretario dell’Unione  

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 Segretario dell’Unione  

                                            F.to dr.ssa Assunta Fontana           
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 08/08/2017 

Copia                                                                                   Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                                                      dr.ssa Assunta Fontana 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate. 
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