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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
convalida nuovi componenti del Consiglio Generale

~. ::.. 9. .. t.'.'.~~ ..... iD,15
L'anno duemilaqundici il giomo 27 del mese di marzo alle ore 19.40 nella sala delle adunanze si
e' riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in ses
sione straordinaria , in PRIMA convocazione.
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Presiede la seduta Rizzo Angelo - in qualita di Presidente della Comunita 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 : Di Candia Giuseppe, Peduto Giovanni e Vairo Guglielmo.
Argomento n. 1 all'O.D.G : convalida nuovi componenti del Consiglio Generale.
II Prcsidente, nel dare lettura dell' ordine del giorno invita a procedere alla convalida dei nuovi
rappresentanti dei Comuni di Aitavilla Silentina
e Valle dell' Angelo, in seno al Consiglio
generale della Comunita Montana .
IL CONSIGLIO GENERALE
DATO ATTO che l'art. 9 della Legge Regionale 12 DEL 30-09-2008 stabilisce che 11 Consiglio
Generale delle Comunita' Montane e composto dai Sindaci dei Comuni partccipanti 0 da low
delegati;
Che
occorre procedere alla convalida del seguenti nuovi rappresentanti
generale:

111

seno al Consiglio
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Comune di Altavilla Silentina : Ingenito Michele, con delega di rappresentanza del Sindaco,
prot. n 2060 del 27.03.2015, valida per tutto l'anno 2015 ( che si allega) ;
Comune di Valle dell' Angelo: Donatiello Francesco, con delega di rappresentanza del Sindaco
prot. n. 2059 del 27.03.2015, valida per la sola seduta del 27.03.2015 (che si allega);
Dato atto chc :
Ingenito

Michele

ha

depositato
la
Dichiarazione
sulla insussistenza di
cause
0 /incompatibilita, rispetto all'incarico di Consigliere della Comunita
Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n.39 dell'S
aprile 2013 chc c' stata protocollata in data odierna 27.03.2015 con il n. 2062( de si allega) ;

d'ineleggibilita.zinconferibilita

\.

Donatiello
Francesco
depositato
la
Dichiarazione
sulla
insussistenza di
cause
d'inclc ggibilita.Zinconferibilita 0 /incornpatibilita, rispetto all'incarico di Consigliere della Comunit a
Montana Calore Salcrnitano di Roccadaspide, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n.39 dell'S
aprile 2013 che e' stata protocollata in data odierna 27.03.2015 con il n 2061 (che si allega) ;
VISTO

ai L

6 del regolamento per il funzionamcnto del Consiglio Gencrale ;

l~cQ'urSjTO

il parere di cui allart. 49 del

J)

Lgvo n. 267/2000;

can voti favorevoli 9 e due astenuti ( Ingenito Michele e Donatiellc Francesco), espressi per alzatn

eli mano ,
DELIBERA
1) Di CONVALIDARE
Montana:

segucnti

nuovi componcnti del Consiglio Gcnerale della Cornunita'

-Ingcnito Michelc- in qualita di rappresentante del comune di Altavilla Silcntina

vist,

vistr

il co

Can:

Alta'

per il quale non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilitaJinconferibilitaiincompatibilita previste
dalla legge;
-Donatiello Francesco in qualita di rappresentante del comune di Valle dell' Angelo
per il quale non sussistc alcuna delle cause di ineleggibilita/inconferibilita/incompatibilita previste
dalla legge.

2) DARE ATTO che la proposta da cui e' derivato il presente atto viene restituita al Settore
Amministrativo - Servizio di Segrctcria Generale- per la conservazione agli atti.

3) ST ABILIRE che la dichiarazione di inelcggibilita/inconferibil ita/incornpatibilita dei consiglieri
convalidati sara' pubblicata nel sito cmcaloresegreteria.gov.it alla sezione "amministrazione
trasparente" - sottosezione "organi di indirizzo politico - amrninistrativo" ( art. 20 c. 3 D.Igs. 39/20013).

t) 01 OICHIARARE la presente deliberazione , con voti favorcvoli 9 e due astenuti ( Ingenito Michele
e Donatiello Francesco), e resa per alzata di mano, imrnediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D.Lgvo n. 267/2000.
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GENERALE

ONE Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
copia della deliberazione viene pubblicata, ai sensi della
L. n. 69 del 8.06.2009, suI sito internet
cmcaloresegreteria.gov.it in data
:.. .r.J /.::..).: 2Hw~· rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dellart. 124
c. I del D.Lgvo n. 267/2000 .
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II Responsabile della Sepferia Gencrate
( Dr. CARL~ Enrico)
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Per quanta sopra SI ATTESTAche copia ~dl~f~l~me all 'originale della presente deliberazionc e pubblicata , ai
sensi della L. n. 69 del 8.06.2009, su[si,to;internet cmcaloresegreteria.gov.it in data .. ;~,
, rj'~ 1~r
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensidell'art. 124 c. I del D.Lgvo n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
'Roccadaspide Ii
NERALE

IL

E Anna

PARERE DI REGOLARITA. CONTABILE

Roccadaspidc Ii
IL DIRIGENTE SEL SETTORE PROGRAMM. E FINANZE
\)r. CARROZZA Aldo

--------------------

ES,~CUTIVLTA'
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La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazionc, Cdivenuta esecutiva ai
sensi dellart. 134 L. 3 del D. Lgvo ;,. 267/2n:~r:.
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La prcscnle deliberazione
267/2000.

c dichiarata inuucdiatamcnte esccutiva ai sensi

dell'art. 134 c. 4 del O.Lg\., r:
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Dr. CARLONE Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa DESIMONE Anna

