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  COPIA  
PROT.N. 2886 

    
     

 DELIBERAZIONE n. 07-  
in data: 27.10.2020     

 

Oggetto :  Nomina revisore dei conti . 

 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

  
L’anno  duemilaventi, il giorno   ventisette   del mese di ottobre  , alle ore  17:30 – 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 straordinaria  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  ALOISO VINCENZO  X 

BORNEO CLAUDIO X  MORANO FEDERICA X  

CAVALLO NICOLA X  BORNEO MARIA CONCEZIONE  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.   16    ASSENZE N. 1 

 

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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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 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 diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

  

Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 2  dell’o.d.g. indicata in epigrafe. 

Il presidente fa rilevare che , a seguito di istruttoria dell’argomento emarginato in oggetto , è ri-

sulta presso la Prefettura di Potenza che questa Unione non è accreditata presso il Ministero 

dell’Interno , per cui non è possibile designare il revisore dei conti per sottoporlo alla approva-

zione consiliare.  

Per cui si rende indispensabile ritirare il punto all’ordine del giorno . 

Si precisa , altresì, che è comunque  allo studio una diversa soluzione per la individuazione del 

revisore dei conti non esclusa la ipotesi disciplinata dalla legge 56/2014 ( c.d. DELRIO) art. 1 

comma 110 lett. c) che prevede la facoltà per le  unioni di comuni di svolgere in forma associata 

,  anche per i comuni che le costituiscono le funzioni dell'organo di revisione che sono svolte da 

un unico revisore  per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 

abitanti , come è attualmente quella del Medio Agri. 

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 pre-

sidente , è del seguente tenore:   unanimità  

Il Consiglio 

Sentita la relazione del Presidente ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Visto lo statuto  dell’Unione; 

Visto l’art. 42 del Tuel; 

Visto l’esito della votazione sopra riportata  

Delibera 

 

Di ritirare il secondo punto all’ordine del giorno per le motivazioni ampiamente esposte in narra-

tiva con l’impegno a sottoporlo alla prima seduta utile  . 
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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 

4/11/2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  fino  al 

19/11/2020_ 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 04/11/2020 

                         

Il Segretario Unione  

 dr. Giuseppe Romano   

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

 


