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UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

COMUNI di MISSANELTO -ROCCANOVA. SAN CHIRTCO RAPARO- SANT'ARCANGELO

VERBALE

Il giorno 29 del

mese di dicembre 2077, alle ore 09:30, presso la sede della ex Comunità montana
Medio Agri, si sono riuniti isindaci dei comuni costituenti l'Unione di Comuni "Medio Agri". Risultano

presenti:

.
o
o

Filippo SINISGALLI, Sindaco del comune di Missanello;
Giulio EMANUELE, Sindaco del comune di Roccanova;
Vincenzo Nicola PARISI, Sindaco del comune di Sant'Arcangelo;

Risulta assente

o

Claudio BORNEO Sindaco del comune di San Chirico Raoaro.

Sono aÌtresì presenti:

o
o

Rocco GRECO, Vicesindaco del comune di Roccanova;
Marialuisa EMANUELE, Assessore del comune di Roccanova.

È presente e svolge le

funzioni di Segretaria verbalizzante la d.ssa Assunta FONTANA.

L'incontro è stato convocato su iniziativa del Presidente dell'Unione Fiìippo SINISGALLI al fine di
fornire informazioni ai sindaci sul processo di attuazione dell'Unione di comuni, anche sulla scorta
delle interlocuzioni che lo stesso ha avuto presso gli uffici della Regione Basilicata in quanto sul cap. n.
63020 del Bilancio regionale rubricato "C0NTRIBUTI PER FUNZIONAMENT0 ED AsstsrENzA
UNIONI Dl COMUNI" non sia stata rinvenuta alcuna risorsa da trasferire alÌ'Unione.
Il Presidente evidenzia che per cominciare a dare concreta vita all'Unione di comuni sia necessario che
la stessi si doti di un ufficio Amministrativo-Finanziario, e di un servizio di tesoreria così da poter
disporre degli strumenti minimi per programmare e spendere risorse economiche autonomamente.

I

sindaci presenti concordano con le argomentazioni del Presidente ma fanno notare che,
coerentemente con le leggi di finanza pubblica che hanno incoraggiato i processi di aggregazione dei
piccoli comuni, la nascente Unione dei comuni non possa costituire un ulteriore costo per icomuni
aderenti, cosa che si determinerebbe se nei redigendi bilanci comunali si dovessero allocare risorse da
destinare al finanziamento delle spese per il personale dell'Unione. Al riguardo invitano il Presidente
ad assumere adeguate iniziative presso la Regione Basilicata affinché metta a disposizione della
nascente Unione personale derivante daìle soppresse comunità Montane: ciò in coerenza con il
processo di riordino della governance territoriale che ha voluto, da parte della Regione Basilicata, la
soppressione delle comunità montane e la nascita di Unioni di comuni: Unioni che sarebbero state
incentivate proprio dalla possibilità di avere personale a costo zero, potendo contare sulle dotazioni
organiche dei disciolti enti.

Il presidente SINISGALLI conclude sul punto con l'impegno ad intraprendere opportune iniziative
politiche ed istituzionali finalizzate affinché la Regione Basilicata supporti l'Unione in questa fase di
awio.

istituti di credito presenti
sul loro territorio circa costi che le diverse banche praticherebbero per un servizio di tesoreria
dell'Unione, visto che sia necessario dotarsi di uno specifico conto corrente bancario per ricevere
l'accredito di risorse finanziarie, anche collegate a progetti candidati dall'Unione.
Su proposta del Presidente i Sindaci si impegnano a fare verifiche presso gli

Non essendoci altro da discutere la discussione si chiude alle ore 12:30.

Il Segretario
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