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Prot.n.2077 del 31.07.2018 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI  

 

Numero 2  del 31.07.2018 

    

       Oggetto: Funzionamento ed avvio Unione dei Comuni Medio Agri. Presa d’atto D.G.R. n. 

629 del 05.07.2018 ed autorizzazione incasso contributo al Comune di Missanello .  

    

              
 

L'anno duemiladiciotto,  il giorno trentuno del mese di Luglio, alle ore 12:30 nella sala della Giunta 

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

 

SINISGALLI FILIPPO                                   PRESIDENTE  P 
PARISI VINCENZO NICOLA                         VICEPRESIDENTE P 
BORNEO CLAUDIO                                    COMPONENTE P 
GIULIO EMANUELE                                    COMPONENTE 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 di MISSANELLO –ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO - SANT’ARCANGELO  
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PREMESSO 

che a mezzo del Presidente p.t. dell’Unione dei Comuni Medio Agri sia stata inoltrata richiesta di contributo 

per il funzionamento della stessa, acquisita dalla Regione Basilicata con prot. n. 1673 del 19.06.2018; 

VISTA 

la D.G.R. n. 629 del 05.07.2018 avente ad oggetto DGR. 474/2018 _ funzionamento ed assistenza 

Unioni di Comuni, a mezzo della quale è stato assegnato all’Unione Medio Agri un contributo pari 

ad € 20.000 come contributo di assistenza nella fase di avvio; 

CONSIDERATO 

che, allo stato, l’Unione dei Comuni Medio Agri ancora non sia dotata del Servizio di Tesoreria, 

condizione imprescindibile per poter incassare le somme stanziate dalla Regione Basilicata;  

ATTESO 

che in questa fase il Presidente dell’Unione sia  il Sindaco del Comune di Missanello  arch. Filippo 

Sinisgalli; 

RITENUTO 

opportuno procedere all’incasso delle predette somme;  

ACQUISITO  

il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla resp. dell’Area Amministrativo – 

Finanziaria del Comune di Missanello, Rag. Maria Rosaria Palma Micuccio,  ai soli fini dell’incasso del 

contributo regionale e del successivo trasferimento all’Unione del Medio Agri da porre in essere 

quando la stessi si doti del Servizio di Tesoreria;  

Su proposta del Presidente 

Con voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI PRENDERE ATTO della D.G.R. n. 629 del 05.07.2018 a mezzo della quale è stato assegnato il 

contributo pari ad € 20.000 all’Unione Medio Agri; 

DI AUTORIZZARE  ed incaricare il Comune di Missanello di porre in essere, a mezzo della resp. 

dell’Area Amministrativo-Finanziaria Rag. Maria Rosaria Palma Micuccio, i consequenziali 
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provvedimenti di incasso e di successivo trasferimento del contributo alla Tesoreria dell’Unione 

dei Comuni Medio Agri;  

Inoltre con separata ed unanime votazione dei presenti  

 

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 

31/07/2018  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

15/08/2018dell’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 31/07/2018 

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. 

 

 


