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  COPIA 
 

    
     

 DELIBERAZIONE n. 10 
in data: 26.11.2021    PROT.N.2884 

 

 Oggetto :  Art. 4 dello Statuto dell’Unione – Accettazione nell’Unione dei Comuni Medio 

Agri dei comuni di Armento e Gallicchio. Provvedimenti ; 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisei  del mese di  novembre   , alle ore  16:30 – in forza 

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

dell’Unione in modalità video – audio conferenza alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 e 

dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 , si è riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni del 

Medio Agri , in adunanza ordinaria  di prima convocazione     

 

 COGNOME E NOME Pres. Ass. COGNOME E NOME Pres. Ass. 

SINISGALLI FILIPPO 
     X 

 EMANUELE LUISA       X  

LA GROTTA SALVATORE        X GRECO ROCCO (NT.’73)   X 

GRECO ROCCO X  CONTINANZA ANTONIO X   

CIRIGLIANO VINCENZO X  BERARDONE LEONARDO X  

CAVALLO NICOLA X  MASTROLORENZO ERICA X    

STIPO CARLO   X DI LEO SAVINA ROSA X    

D'ANDREA VINCENZO X  CATALDI PASQUALE         X 

PARISI VINCENZO NICOLA X  CAMILLOTTO MARGHERITA X          

GRAVINO PASQUALE   X    

TOTALE  : PRESENZE N.   12   ASSENZE N. 5 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti,  l’arch. Filippo Sinisgalli , in qualità di Presidente , 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Partecipa il Segretario  dell’ Unione   Dott. Giuseppe ROMANO. 
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Il presidente 

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, favorevolmen-

te reso dalla  sottoscritto  proponente Giuseppe Romano Segretario Comunale , dando atto che la 

stessa proposta  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta al mo-

mento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

Il presidente 

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, favorevolmen-

te reso dalla  sottoscritto  proponente Giuseppe Romano Segretario Comunale , dando atto che la 

stessa proposta  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta al mo-

mento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

PRESO ATTO che  i consigli comunali di Armento e Gallicchio , rispettivamente con delibere n. 

del 22 del 28.07.2021 e n.27 del31.07.2021  hanno deliberato l’adesione all’Unione approvando-

ne lo Statuto e l’atto costitutivo e dando atto  dell’intenzione  di trasferire all’Unione dei Comu-

ni le funzioni fondamentali ex art. 32 TUEL   e comunque quanto all’occorrenza da valutare di 

volta in volta ; 

ATTESO che l’art. 4 dello statuto dell’unione  rubricato  Adesione di nuovi Comuni e recesso 
dall’Unione ,  prevede testualmente : 
L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la mag-
gioranza 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. 

Precisato , pertanto, che per poter procedere alla accettazione di nuovi comuni all’interno della 

Unione è indispensabile preliminarmente che il consiglio dell’unione approvi a maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati la predetta adesione e, successivamente tutti i comuni già 

all’interno dell’Unione approvino la predetta adesione modificando in tal senso lo statuto 

dell’unione ; 

CONSIDERATO che:  

   l’Unione dei Comuni del MEDIO AGRI  è nata con lo scopo di gestire e migliorare la 

qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico-

finanziarie, umane e strumentali, mediante l’esercizio di funzioni e servizi in forma 

associata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art.  4  dello Statuto, di esprimersi favorevolmente 

all’adesione dei predetti Comuni alla Unione dei Comuni del Medio Agri nei termini più sopra 

indicati;  

PROPONE 

1.    di esprimersi favorevolmente all’adesione dei Comuni di Armento e Gallicchio  

all’Unione dei Comuni  del Medio Agri  , ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Unione 

stessa;  

2.    di dare atto che in tal senso , ovverosia con l’entrata dei predetti comuni , nell’Unione dei 

Comuni del MEDIO AGRI  , viene ad aggiornarsi lo statuto della medesima; 

3.    di trasmettere il presente provvedimento ai comuni già facenti parte dell’Unione al fine 

di aggiornare in tal senso lo statuto dell’unione; 

   indi in relazione all’urgenza  

PROPONE  

di dichiarare la presente deliberazione,   immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, com-

ma 4° del d.lgs. 267/2000. 

Entra il consigliere Salvatore LA GROTTA : presenti 13 

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione  . 

Il consigliere LA GROTTA si augura che dopo l’entrata dei comuni di Gallicchio ed Armento 

per ricomporre la vecchia comunità montana entrino a far parte anche i comuni di Castelsaraceno 

e San Martino D’Agri , per dare più consistenza alla forza del territorio. 
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Il consigliere D’Andrea ritiene che seppur dovessero decidere di entrare andrebbe rivista la rap-

presentanza dei comuni all’interno del consiglio dell’unione prevedendo sicuramente la riduzio-

ne dei componenti in proporzione al numero degli abitanti. In tal modo l’organismo consigliare 

diventerebbe più snello e più efficiente. 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presi-

dente , è del seguente tenore:   omissis 

Per l’immediata eseguibilità :    omissis 

IL CONSIGLIO  DELL’UNIONE 
Viste le delibere dei  consigli comunali di Armento e Gallicchio , rispettivamente   n.22 del 

28.07.2021e n.27 del 31.07.2021,  con le quali hanno deliberato l’adesione all’Unione approvan-

done lo Statuto e l’atto costitutivo e dando atto  dell’intenzione  di trasferire all’Unione dei Co-

muni le funzioni fondamentali ex art. 32 TUEL   e comunque quanto all’occorrenza da valutare 

di volta in volta ; 

Visto lo statuto dell’unione approvato con delibera  48 del 26.10.2016   e segnatamente l’art. 4 ; 

VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000;  

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 sono stati richiesti i pa-

reri di cui in premessa  

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione del consiglio dell’Unione .  
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Letto, confermato e sottoscritto   
 

Il Presidente                                                                                     Il Segretario Unione 

   f.to  arch Filippo Sinisgalli                     f.to dr. Giuseppe Romano 
   

 
   

Certificato di pubblicazione 
 

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

30.11.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al15.12.2021   

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

 Il Segretario 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 Unione  

f.to dr. Giuseppe Romano   

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 
 amministrativo 
 di ufficio 
 consentito dalla legge 

 
Missanello, lì 30.112021 

                         

Il Segretario Unione  

 dr. Giuseppe Romano   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma2  del D.L.n.39/1993 

 
 


