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               DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MEDIO AGRI 

 

Numero  02        del    21/07/2021 

 
Prot.n. 1857del 22.07.2021 

Oggetto:   Valutazione richieste adesione all’Unione dei Comuni di Armento e Gallicchio. 

Provvedimenti. 

 
L’anno duemila ventuno il giorno    ventuno   del mese di   luglio    alle ore 16,30 , in forza del 

decreto presidenziale n. 7 del 24.10.2020 prot. 2779 di regolamentazione del Consiglio 

dell’Unione ( e Giunta )  in modalità da remoto ,  alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 

e dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 , si è riunita   la Giunta  dell’Unione dei Comuni 

del Medio Agri ,  nelle persone  dei Signori:  
CARICA  P/A 

  1 SINISGALLI FILIPPO PRESIDENTE P 

  2 LA GROTTA SALVATORE VICE PRESIDENTE P 

  3 GRECO ROCCO COMPONENTE P 

  4 BORNEO CLAUDIO COMPONENTE P 
TOTALI PRESENTI  4 TOTALE ASSENTI 0 

  
  

 

 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario  dell’Unione 

Dott. Giuseppe Romano.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti  l’arch. Filippo Sinisgalli  , nella qualità di presi-

dente ,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevol-

mente reso dal segretario dell’Unione nella qualità di responsabile dell’area amministrativa 

in forza del decreto presidenziale n. 5 prot. 2777 del 24.10.2020  , dando atto che la stessa 

proposta  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diret-

ti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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LA GIUNTA ESECUTIVA  

  

   

Il Presidente informa la giunta che in data 14 luglio al prot. 1796 e 1800 del comune di Missa-

nello sono pervenute , rispettivamente le richieste di adesione all’Unione Medio Agri , dei Co-

muni di Armento e Gallicchio. 

Dopo  approfondito esame  la giunta    esprime parere favorevole alla adesione significando che i 

predetti comuni dovranno attenersi alla procedura di cui all’art. 4 dello statuto dell’Unione che 

testualmente recita: 

“ L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure 

e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del 

presente Statuto approvata in maniera conforme da tutti i Consigli dei Comuni già aderenti, su 

proposta del Consiglio dell’Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegna-

ti.”; 

Tanto esposto  

Visto lo statuto dell’Unione; 

Visto il TUEL approvato con dlgs. 267/2000 e segnatamente articolo 6 comma 4; 

Ad unanimità dei voti 

Delibera 

1) di esprimere parere favorevole alla adesione all’Unione dei Comuni   Medio Agri dei 

comuni di Armento e Gallicchio significando che gli stessi dovranno attenersi alla proce-

dura di cui all’art. 4 dello statuto dell’Unione che testualmente recita:“ L’adesione 

all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la 

maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica 

del presente Statuto approvata in maniera conforme da tutti i Consigli dei Comuni già 

aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione approvata a maggioranza assoluta dei 

consiglieri assegnati.” 

2) Di trasmettere il presente provvedimento ai citati sindaci unitamente allo statuto 

dell’Unione e all’atto costitutivo per il corso della procedura  . 

3) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 

 Il Presidente            Il Segretario dell’Unione 

   f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                                      F.to dr. Giuseppe romano           

  

 

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  di questo Comune dal 

22.07.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino 06.08.2021  al  

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

 Il Segretario dell’Unione  

                                     F.to dr. Giuseppe romano           

         

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. Giuseppe romano           

_____________________________________________________________________________ 

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

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 22.07.2021 

COPIA                                                                                 

                                           Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                                   dr.Giuseppe Romano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 


