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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 

N.01 CONVALIDA NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE 
• , -, •. , .,' , " • < i ,~' t: ) \ ();~:; ,z-.;; ~~\I i\ i .,:i .' 

: './ 

DEL 05 Maggio 2017 

1 l \ \1 "','_ 

l ) ~ ~. ~ 

L'anno duemiladiciassette il giorno 05 del mese di maggio alle ore 18,20 nella sala delle adunan ze 

si è riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
. , ; , . 
'..~essione straordinaria, in prima convocazione. , ~ < \ :,Ò, .: "~},_ l' i;;.. ;~ ~ :'- .; 

Comune rappresentato lOualità in seno al C.G. Cognome Nome Presente ~ssente 

-,::'S'I .1, . 
1 CAMPORA PRESIDENTE RIZZO ~NG.ELO; 

., ; 

2 ALBANELLA CONSIGLIERE SCORZIELLO DOMENICO SI 

3 ~LTAVILLA S. CONSIGLIERE MARRA ENZO SII 

4 CASTEL S. LORENZO K:ONSIGLIERE SCORZA GIUSEPPE SI 

5 FELITTO CONSIGLIERE SABATELLA COSMO SI 
: . , . -, . ','o ,,',} " ~, \. ." " . ' 11 ., :~ .: v. ; '. ~ ~, . t ;;;,_ _.' ; - ~ ••.0: ',: ~ t '. ) 1',';:,',, ,,,:; ! ~",', ( .. I·.l j ; ~ "..: ~ ~ ~,) :. c.~ ~ <-~.4 ', ~ tJ H ' "..'.J.t.) ~.) i \ .~., : 

6 LAURINO CONSIGLIERE GREGORIO ROMANO SI 
. . 

7 MAGLIANO V. 
. , ,.' ,:" '. '.. 

k:ONSIGLIERE 
" ,', 

TARALLO 
" , ' .> \.. 

FRANCA 
. ~ >I ~ I l ! i ', i i I ':'.; ~~ ! 

"'-"SI' 
; ". 

8 MONTEFORTE C. CONSIGLIERE SANGIOVANNI ROSARIO SI 

9 PIAGGINE CONSIGLIERE VAIRO GUGLIELMO SI 
, , 

I 

10 ROCCADASPIDE CONSIGLIERE GORRASI ~NTONIO , SI 

11 SACCO CONSIGLIERE DI CANDIA GIUSEPPE SI 

12 STIO CONSIGLIERE TROTTA GERARDO SI 

13 ITRENTINARA CONSIGLIERE FRAIESE LORENZO SI 
, , 

14 VALLE DELL'ANGELO CONSIGLIERE IANNUZZI SALVATORE SI
l . ~ / 

" 

10 ,'.,.
TOTALE ~, 

.' .. \ 
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\ 

Presiede la seduta Rizzo Angelo - in qualità di Presidente della Comunità Montana.� 

Partecipa la Dr.ssa Anna Desimone - Segretario Generale.� 

Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 40 del regolamento per il funzionamento del Consiglio� 
Generale: Fraiese Lorenzo, Gorrasi Antonio e Vairo Guglielmo;� 

Argomento n. l all'O.D.G.: convalida nuovi componenti del Consiglio Generale.� 

Il Presidente, nel dare lettura dell'Ordine del Giorno invita a procedere, a seguito della delega al sig.� 
Cosmo Sabatella da parte del Sindaco del comune di Felitto, alla convalida del nuovo 
rappresentante in seno al Consiglio Generale; 

IL CONSIGLIO GENERALE 

Dato atto che l'art. 9 della L. R. n. 12 del 30.09.2008 stabilisce che il Consiglio generale delle� 
Comunità Montane è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o dai lorodelegrtti.' -, ·'i~,; i:� 

Preso atto:� 
che con Decreto n. 6 del 27.02.2017, prot. della Comunità Montana n. 1444 del 02.03.2017, il t.;ti\'((.,� 

Sindaco d~l co~une di. Felitto. ha d~l~g~to il Consiglier~ ,Cosmo Sabatell~ quale ~appresentante del ~:(~~,'~.. -;>,-, .(� 
Comune dì Felitto negli organi elettivi di questa Comunità Montana che SI allega;, . '_, o: ; .~/t. :~~()~".:: 

che ~i ~ensi deIl'art. 6 sulla "convalida degli e~etti" ~el re~olamento per .il. funzionamen~~.' ~~~~~)~~i~~· 
Consiglio Generale occorre procedere alla convalida del nUOVI rappresentanti m seno al Consiglio <..,;.;,~j.~l.,,: I 

"'IIT1)1' ')Generale; , *. 

che occorre esaminare le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei rappresentanti comunali alla 
luce ·di quanto previsto dall'art. 9 'comma Il' della L.R. n. 12/2008, che richiama I'applioaziorie 
delle norme contenute neltitolo terzo, capo secondo del D.Lgs. n. 267del·2000;;·~ - .!;

della dichiarazione sulla insussistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità o/incompatibilità, 
rispetto all'incarico di -consigliere della Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide 
consegnata nel corso della seduta dal predetto consigliere; . .i. '.' ,.' 

Dato atto che non ricorrono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per detto rappresentante;� 

Visti:� 

il D. Lgs 267/2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in� 
particolare gli artt. da 55 a'70, di cui-al capo II del titolo IlI;-·· ,;,i'o" o.," 

l'art. ,11 dello statuto dell'Entesulle "cause diineleggibilità ed incompatibilità";� 

L'art. 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale� 

Ritenuto potersi provvedere in linea con quanto previsto dall'art. 69 del TUEL;� 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;� 



· COMUNE D1 FELITTO� 
PROVINCIA DI SALERNO 

DECRETO N. 6 DEL 27.02.2017 

IL SINDACO 

Dato atto che in data 25.05.2014 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del 
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale: 

Che alla carica di Sindaco risulta eletto if sottoscritto Maurizio Caronna, nato a Napoli, il 
14.04.1968; 

Vista la legge regionale n. 12 del 30/09/2008; 

Che stante la necessità di ripartire all'interno della compagine amministrativa le funzioni e le 
responsabilità dell'amministrazione comunale, appare opportuno esercitare il potere di delega; 

Visti i poteri conferitemi dalle norme vigenti; 

Dato atto che la delega può essere rilasciata al sig. Cosmo Sabatella, consigliere in carica del 
comune di Felitto; 

)~,:,\:, 
~~.,.,.j ~ ..� DELEGA 
4~ ·:l� J. 
~:~. ; l'-o 
\;:~,<~~ 

o' ....� Il sig. Cosmo Sabatella, nato a felitto, il 16/07/1962, residente a Felitto, in via Insorti Ungheresi n. 
2, consigliere in carica del comune di Felitto; quale rappresentante di codesto Comune negli organi 
elettivi della Comunità Montana "Calore Salernitano", salvo revoca. 

Si dà atto che: 

a)� il presente atto di delega ha validità dalla data odierna e fino all'adozione di nuovo/diverso 
provvedimento, per cui si autorizza la trasmissione degli awisi di convocazione delle 
riunioni dell'Assemblea della Comunità Montana direttamente al consigliere delegato. 

Felitto, 27 febbraio 2017 

Per accettazione 

Data ì:) s5\. \.()\~ 
Il.cons~.: ii«~ffio 7J, 



-' ,-' ..'" -..._,_~. ....;'.... ...;.---'_''-'-, L....... _'---'':j 1L-1J:I',-':..J/1 ;'-UlliC!IUliILC/::!L\....l\jl~dL!U:!!Ld, il:J~~'...LU
 

dell'art. 20, commi l e 2 del D.lgs. n.39 aei:'E~ aprile 2013, pubblicato sulla gazzetta Uff!èiale 

Serie Generale n.92 dei 19 aprile 2013, in vigore dai 3 maggio 2013, nonché dell'art. 11 de!lo statuto della.. 

Comunità Montana 

'l ,(I /' .: /J (()
0)/~ I~ lr- )//1' i '7� 

Alla Comunità Montana Calore Salernitano�
(;- t z.» Si; !> cl r1: ,_ -? .)//)

/'\ C VJ - 7 - (, r Roccadaspidet.C' c: h.~ L -: 

( , 'DICHIA~E SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE! 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ', AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

o /)0J:'M. Sp,rP7/L1J;t4!J- 'f:Elt'«6 °11/"-D''7-[I(;)Il sottoscritto t.-.U.'.).!.l.O J~ ,nato a ..v I ./,.t k:.. e-
od t ~ç:o rt-,-: o ° l iL,)':, t' f'v I J~IJ::()x o~ - f/resI en e a .. ,...r-;UI.f.U ln vIa p.zza t':"..·•••••••••• w Y xl.·.. c. . . 

in qualità di chiamato alla carica di Consigliere 

della Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide,consapevole delle 

responsabilità penali previste dall'Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il� 

rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi,� 

DICHIARA 

in ottemperanza all'art.Zù, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.39 del 2013, recante 

"Disposizioni in materia d'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le� 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma� 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190 1l 

:� 

Che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità/inconferibilità/incompatibilità� 

previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i , e dal D.Lgs. n. 39/2013, artt. 3 - 4 - 11.2.8)� 

- 11.3 - 12.1 - 12.4.B) - 12.4. C) - 13.2.8) - 13.3, 14.2.8), con riguardo all'incarico di� 

componente del Consiglio Generale della Comunità Montana di Roccadaspide; 

Di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n.� 
196/2013 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,� 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione� 
viene resa; ,� 

Di essere informato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, de! D.lgs. n. 39/2013, la� 
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Comunità Montana,� 
nella sezione "Amministrazione Trasparente"� 

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con 

cadenza annuale, ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi 

ostativi. 

Si allega copia fotostatica fronte/retro di proprio documento d'identità personale in� 
corso di validità.� 

Luogo e data Firma 
nh- oK'-2lJ,41



Con voti UNANIMI E FAVOREVOLI espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2- Convalidare il delegato del comune di Felitto, sig. Cosmo Sabatella, quale nuovo componente 
del Consiglio Generale della Comunità Montana. 

3- Dare atto della inesistenza di condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità del rappresentante 
comunaleneo delegato a rappresentare il proprio comune in seno a questo Consiglio Generale. 

4- Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, UNANIME, resa per alzata di 
mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, aiseI1si dell'art. 134, comma 4, del TUEL. 



,---------------

. r-; ~.-••Del che è verbale 

;l~ ~.'
/
,. ,.;; 

,IL PR~~	 . 

;.

~ENTE 
RIZ Angelo� 

~ 

..;/ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE� 

Copia della deliberazione viene pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data .. Y\' r.? "2'0'11. .per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. ... r\ ,'. ",'l, del D.lgvo n. 267/2000. v~, \ l/ \ '.J\ ~,tl 

r: lì "1 h!,! 
20 

, ~~:' l l; 

Roccadaspide,� . 

~: ~~~~.(~~.~ .~~.b ~l.ic.a~:~.~e 
Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente deliberà~i~rl~èpubblicata, 

a.i sensi d.ella L: n. ?9 del 08.?6:2~09, s~l sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in da!l' 5' t'l'f~'IS',;' 2-G1per 
nmanervi� 15 giorm consecutrvi, al sensi dell'art. 124, c. 1, del D.lgvo n. 267/2000. -: .. . 

~' 1\" '""' 
~ .~:'P'- '':::J,'J/ 

• r: ,'" " 'li
rì17' ~:::'......~-......:...:...--q._..~'!'; l" 2 .~'\ ~" 

Roccadaspide l l . .:J.. j;. ) .i, . u.. ':ì ~j :5 .{Qf#;:i~_~7 

~~;~:fJ~~J 
0/~ '.~ -. ~-,"V'"~ ':'" 

-.<1< ,:y~~ s~\_~..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE 
r l,.~," l" 2O17'd l' O );.: ,,'J, lRoccadaspi e I •..•... :-.. , 

I 
. 

-: 
\ 

'''~.!;~. ;.... ' 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Roccadaspide li , . 

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

Rag. MASTRANDREA Francesco Dr. CARROZZA Aldo 

ESECUTIVITA 

D la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, c. 3, del D.lgvo n. 267/2000. 

D la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.lgvo n. 
267/2000. 

, 5 '/ \ :'\ 2n17'd l' Il.\\~·:.JRoccadaspI e l� . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa DESIMONE Anna 

·,:~1 

..... 
~.. 


