COPIA PER PUBBLICAZIONE

CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 32 DEL 08/06/2019

OGGETTO:

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GIMIGLIANO PRESSO IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA CATANZARESE

L’anno 2019 addì otto del mese di giugno alle ore 15.40 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a
invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria e in 1ª convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome/Nome
MOSCHELLA LAURA
ANGOTTI TOMMASO VINCENZO
GIGLIOTTI MARIA
ROTELLA CLAUDIO
PARROTTA EUGENIO
VOCI ROBERTA
GABRIELE ANGELA PIERINA
PAONESSA ANTONIO
CELIA OSCAR VALERIO
SCOZZAFAVA MARIO
CUBELLO TOMMASO
MUSSARI LUIGI
PAONESSA GIULIO CESARE
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Consiglieri presenti 13 su 13 (TREDICI) componenti il Consiglio Comunale.
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa ELVIRA TOCCI.
Presiede la seduta l’Avv. Laura Moschella, in qualità di Sindaco.
La seduta è pubblica.

Assente

0

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Laura Moschella, la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.
I L S I NDACO
Premesso che:
- in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Gimigliano;
Dato atto che questo Ente aderisce all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese insieme ai Comuni di
Pentone (CZ) e Fossato Serralta (CZ);
Vista la precedente deliberazione del Consiglio dell’Unione suddetta n. 20 del 22.04.2004 con la quale si è
proceduto all’approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese;
Considerato che, per proseguire l’operatività della suddetta Unione dei Comuni, si rende ora necessario
procedere a nominare, per ciascun Comune aderente, i rappresentanti in seno al Consiglio della stessa;
Visto l’art. 7 del predetto Statuto che prevede che l’Unione sia costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o
loro delegati e da tre consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti;
Dato atto che, per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri delle Unioni
sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l’altra tutti i
consiglieri di minoranza presenti nel Consiglio Comunale;
Considerato che, con le deliberazioni di C.C. n. 15 del 09.06.2014 del Comune di Pentone; n. 15 del
13.06.2014 del Comune di Fossato Serralta e n. 12 del 12.06.2014 del Comune di Gimigliano, si è stabilito,
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 135, lett. b) della L. n. 56/2014 che prevede: "per i Comuni
con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti...il numero massimo di assessori è stabilito in
quattro»", che i componenti della Giunta dell'Unione saranno tre e che la stessa Giunta sarà composta
direttamente dai tre Sindaci dei Comuni partecipanti, perchè, come precisato dall'art. 16 dello Statuto, gli
stessi sono membri di diritto della Giunta;
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra;
Udito il Sindaco che relaziona in merito;
Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, avendo designato come scrutatori i Conss. Mario Scozzafava e
Roberta Voci, riportante il seguente esito:
VOCI Roberta: n. 5 voti
PARROTTA Eugenio: n. 4 voti;
SCOZZAFAVA Mario: n. 4 voti;
Visto il parere tecnico reso, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs 267/2000;
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di nominare, quali rappresentanti del Comune di Gimigliano in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni
della Presila Catanzarese i Consiglieri: PARROTTA Eugenio, VOCI Roberta e SCOZZAFAVA Mario;
Di prendere atto che i componenti la Giunta dell'Unione sono i Sindaci neo-eletti dei tre Comuni
(Gimigliano, Pentone e Fossato Serralta);
Di trasmettere copia del presente atto all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese;
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente deliberato ex art.134. comma 4, Dlgs 267/2000

CITTA’ DI GIMIGLIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nomina dei rappresentanti del Comune di Gimigliano presso il Consiglio dell'Unione dei
Comuni della Presila Catanzarese

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di approvare il
presente provvedimento.
Data 7/06/2019
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Area
Fto RAFFAELE TRAPASSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.
X NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a
carico del bilancio comunale.
Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE
Gimigliano lì 7/06/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Fto Rag. RAFFAELE TRAPASSO

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Fto Avv. Laura MOSCHELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa ELVIRA TOCCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
al n. ______________ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D.
Lg.vo n. 267 del 18.08.2000
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto DOTT.SSA MARIA ANGELICA SIRIANNI

Lì,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI ESECUTIVITÀ
La su estesa deliberazione:
□ diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
X è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa ELVIRA TOCCI

