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Oggetto: Convalida nuovi componenti del Consiglio Generale .
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L'anno duemiladieci il giorno 22 del mese di novembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria, in PRIMA convocazione.
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Presiede la seduta CAROCelA Pasquale -- in qualita' di

Presidente della Comunità' Montana

Partecipa la Dr.ssa Anna DESIMONE- Segretario Generale.

Argomento n. l all'O.D.G :Convalida nuovi componenti del Consiglio
Generale.
Intervengono in aula i Consiglieri Gregorio Romano e Miano Mario
Presenti 12
Assenti
2
Il Presidente, nel dare lettura dell'ordine del giorno , dà conto che bisogna
procedere alla convalida dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio Generale
della Comunità' Montana, sulla base delle apposite deleghe pervenute:

Comune di Piaggine - delega del Sindaco prot. N. 3653 del 15.04.20 10,
favore di Marra Vincenzo (che si allega)

111

Comune di Felitto - delega del Sindaco prot. N. 11218 del 03.11.20 10, in favore
di Di Stasi Giovanni ( che si allega)
Che, tra l'altro, a seguito delle elezioni amministrative comunali, tenutesi nel
mese di maggio 20 l 0, OCCorre procedere alla convalida del rappresentante del
Comune di Laurino, nella persona del Sindaco prò tempore Gregorio Romano;
Prima di passare alla votazione, il Presidente da' il benvenuto ai nuovi
rappresentanti ed augura un proficuo lavoro, in un momento di grande difficolta'
per tutte le Comunita' Montane della nostra Regione. Tuttavia, in questo '
contesto, generalmente problematico, vi sono anche fatti positivi di evidente
rilievo, come l'emendamento approvato dalla seconda commissione regionale, in
sede di variazione d i bilancio, che stanzia i fondi necessari a coprire le spese di
forestazione e del personale dipendente.
Comunica, quindi, che il vice Presidente ha preannunziato , prima della seduta,
le proprie dimissioni dalla carica, e si dice, personalmente disponibile, anche per
un cambio di maggioranza politica, in seno all'Ente.
Precisa, infine, che nell' ordine del giorno non e' prevista la nomina del revisore
unico dei conti, al fine di consentire un nuovo bando e, qui ndi, una piu' larga
parteci pazione.
Non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO GENERALE
DATO ATTO che l'art. 9 della Legge Regionale 12 DEL 30-09-2008 stabilisce
che n Consiglio Generale delle Comunità' Montane è composto dai Sindaci dei
Comuni partecipanti o da loro delegati;
VISTO che sono prevenute le seguenti deleghe, di nuovi rappresentanti in seno
al Consiglio Generale della Comunità' Montana:
Comune di Piaggine - delega del Sindaco prot. N. 3653 del 15.04.2010,
favore di Marra Vincenzo

III

Comune di Felitto - delega del Sindaco prot. N. 11218 del 03. Il.20 lO, in favore
di Di Stasi Giovanni
Precisato Che occorre procedere alla convalida dei suddetti nuovi rappresentanti
dei Comuni di Piaggine e di Felitto, nonche' dci Sindaco di Laurino, in seno
all'Assemblca Generale di questo Ente;
Nominati scrutatori ai sensi dell'art. 40 del regolamcnto per il funzionamento
del Consiglio Generale: Di Stasi Giovanni - Rubano Vinicio e Marra Vincenzo.

VISTO l'art. 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000;
Ad unanimita' di voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) DI CONVALIDARE i seguenti nuovi componenti del Consiglio Generale
della Comunita' Montana :
Gregorio Romano - Sindaco del Comune di Laurino.
Di Stasi Giovanni - Delegato da parte del Sindaco di Felitto;
Marra Vincenzo
- Delegato da parte del Sindaco di Piaggine;

2) DI DARE ATTO che la proposta di delibera da cui e' derivato il presente
atto, viene restituita al settore proponente, per la conservazione agi i atti.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unanime
e resa per alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma,
dell' art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
copia della deliberazione viene pubblicata, ai sensi della
L. n. 69 del 8.062009. sul sito internet
pel] nmane: vi 15 giorni consecutivi. ai sensi dell'art. 124 c. l dci
cmcaloresegreteria.gov.it in data
D.Lgvo n. 267/2000.
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Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della deliberazione viene pubblicara , ai sensi della L. n. 69 del
8.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it
in data
per rirnancrvi 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'ali. 124 c. 1 del D.Lgvo n. 267/2000.
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ESECUTIVlTAJ
La present: deli~eraZl~ne, trascorsi lO giorni dalla data di inizio pubblic zione, è divenuta esecutiva ai
dell art I A c. .J del D. Lgvo n. 267/2000.

sens:

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecuuva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgvo
267/2000.

Il Responsabile della Segreteria Generale
Dr. CARLON E Enrico
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