COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REG. N. 15 DEL 25.05.2020
Oggetto:

Unione dei Comuni Montani “ Medio Agri Sauro – Armento Guardia Perticara
Corleto Perticara e Gallicchio – Scioglimento – Provvedimenti.

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18,00 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRESENTI
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BELLO Maria Felicia
VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
GESUALDI Giovanni Antonio
SOLIMANDO Nicola
PASCARELLI Mario
FESTA Enzo
MUCCIANTE Rosa
CATOGGIO Federico
GIOIA Domenico
DIBUONO Mario Vincenzo
BELLO Giovanni
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X
X
X
X
X
11

TOTALI

ASSENTI

0

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.
12 dell’ordine.
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e 147 c.1 e 147 bis, c.1 del
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Armento
25.05.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

f.to Maria Felicia BELLO

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

f.to Gianfranco MASSARO

Il presidente
Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 12 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione .
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
presidente , è del seguente tenore: unanimità
Il Consiglio Comunale
Vista e richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 30.4.2016 con la quale si
approvava l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei comuni montani Medio Agri Sauro tra il
comune di Armento , Corleto Perticara , Gallicchio e Guardia Perticara;
Vista e richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 27 ottobre 2016 con la quale si
provvedeva alla nomina dei rappresentanti del Comune presso la predetta unione;
Vista e richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 7.1.2020 con la quale si
provvedeva alla nomina dei nuovi rappresentanti del Comune presso la predetta unione in
sostituzione dei precedenti;
Vista e richiamata la nota prot. n. 2799 del 14.1.2020 , acquisita al prot. n 136 del 14.1.2020 , con la
quale la prefettura di Potenza invitava entro 60 giorni dal ricevimento della stessa i comuni
dell’Unione a provvedere allo scioglimento della stessa non avendo l’Unione - costituita il 26
gennaio 2017 , provveduto nel corso degli anni alla approvazione del bilancio della stessa in quanto
non operativa per mancanza di risorse finanziarie;
Ritenuto pertanto procedere allo scioglimento della predetta Unione per i motivi sopra evidenziati ,
avendo in ogni caso questo ente assicurato alla Prefettura lo scioglimento con nota del 5.3.2020
prot. 889 ;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 42 del TUEL;
Visto l’esito della votazione sopra riportata
Delibera
5) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) Di sciogliere l’Unione dei comuni montani denominata Medio Agri - Sauro tra il comune di
Armento , Corleto Perticara , Gallicchio e Guardia Perticara per non aver approvato nel
corso degli anni dalla costituzione il bilancio di previsione per mancanza assoluta di risorse
finanziarie e conseguenzialmente per assoluta inoperatività della stessa;
7) Di dare atto che , per l’effetto, vengono a decadere le nomine dei rappresentanti del comune
di Armento presso la predetta cessata Unione;
8) Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Potenza in riscontro alla nota
indicata in narrativa e agli altri comuni della cessata Unione;
Il Sindaco – presidente propone la immediata eseguibilità
Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità
Il consiglio comunale
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Maria Felicia Bello

f.to Giuseppe Romano

Prot.n. 2101 del 28/05/2020
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Segretario
f.to Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di
pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )

Addì, _____________

Il Segretario
f.to Giuseppe Romano

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

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario
Giuseppe Romano

