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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 del   28.09.2011 

 
OGGETTO: Adesione Unione dei Comuni “Alto Calore”. Provvedim enti. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,10  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO            SISISISI    

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII         SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 

 



Su proposta del Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di erogare servizi migliori, 
contenendo i costi e, quindi, migliorare efficienza ed efficacia di ogni singolo servizio; 

Considerato che è ormai divenuto insostenibile per i comuni di minore dimensione 
garantire in maniera adeguata tutti i servizi e le funzioni di competenza, con le esigue 
risorse di bilancio a disposizione e con il ridotto numero di personale assegnato; 

Ritenuto che la gestione associata di servizi e funzioni comunali possa costituire 
una forma di cooperazione sovracomunale volta a migliorare l’azione amministrativa 
anche in considerazione della possibilità di ottenere gli appositi contributi previsti dalle 
vigenti norme nazionali e regionali; 

Riscontrata l’opportunità di aderire ad una Unione di Comuni per migliorare 
l’erogazione dei servizi alla cittadinanza e per contenere le tariffe dei tributi e delle 
imposte per il cittadino; 

Preso atto da incontri effettuati con i Sindaci dei Comuni limitrofi che non risulta 
facile costituire una Unione di Comuni sia per il numero minimo di abitanti da 
raggiungere che per motivi prettamente politici ed amministrativi; 

Considerato più conveniente per questo Comune aderire ad una Unione di Comuni 
già costituita e funzionante; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Alto Calore e ritenutolo meritevole di 
approvazione in ogni sua parte; 

Ritenuto che l’adesione all’Unione dei Comuni Alto calore costituisca per questo 
Ente un positivo fattore di crescita qualitativa e quantitativa nell’erogazione dei servizi 
alla cittadinanza e nell’organizzazione di quei servizi sovracomunali che il singolo 
Comune non riesce ad organizzare per i noti motivi legati alla finanza pubblica e per la 
mancanza di risorse umane e strumentali con adeguata esperienza;  

Visto il DLgs. 18.08.2000, n.267;  
Dato atto che il Segretario comunale, per quanto di sua competenza, ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione a norma del I° comma dell'art.49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica;  

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di 
regolarità contabile; 

Con i seguenti voti resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente: 
consiglieri presenti n.09 votanti n. 09 favorevoli n.06 contrari n.03 (Mondelli, 
Marzucca, Tesoniero) 
 

D E L I B E R A 
 

1-di voler aderire all’Unione dei Comuni “Alto Cilento, approvandone, fin d’ora, il 
relativo statuto, allegato alla presente, di cui condivide principi e disposizioni; 
 
2-di richiedere al Presidente pro tempore ed agli organi preposti l’attivazione del 
procedimento di adesione, invitando i membri dell’Unione ad esprimere il proprio parere 
in merito; 
 
3-di trasmettere il presente provvedimento all’Unione dei Comuni per i successivi 
provvedimenti di competenza; 



 
Con successiva votazione, di esito uguale alla precedente, espressa per alzata di mano, 
proclamata dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, D.Lgs.267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Adesione Unione dei Comuni “Alto Calore”. Provvedim enti.”  
Parere FAVOREVOLE del SEGRETARIO COMUNALE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma 



del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        -f.to dr.Antonio MARTORANO -    
                                                                  ____________________________                                                                                
                                                                                

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi 
dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
  
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        -f.to Pasquale SANGIOVANNI -    
                                                                                 ____________________________      
                                                                            

 

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        



      
 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 29/09/2011 
 
Monteforte Cilento 29/09/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 29/09/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


