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L'anno duemilaquattordici il giomo 30 del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze si e' riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di 
legge , in sessione ordinaria, in PRIMA convocazione. 

I Comune rappresentato Qualita' in seno al Cognome Nome Presente Assente 

[-I c.o, 
CAMPORA PRESIDENTE RIZZO Angelo Si 

[-2 PIAGGINE CONSIGLIERE VAIRO Guglielmo Si .. f----.
 

3 STIO CONSIGLIERE TROTTA Gerardo
 Si 

4 LAURINO CONSIGLIERE GREGORIO Romano 

r- Si 
~-----

5 VALLE DELL'ANGELO CONSIGLIERE IANNUZZI Salvatore Si 

6 SACCO CONSIGLIERE DICANDIA Giuseppe Si 

Si7 CASTEL S. LORENZO CONSIGLIERE PEDUTO Giovanni
 

Si
CONSIGLIERE: SANGIOVANNI Rosario~ 8 ~ONTEFORTE c. 

Si9 ~LTAVILLA S. CONSIGLIERE MARRA Antonio 

~ MAGLJANO VETERE CONSIGLIERE DALESSANDRO Carmine Si 

I] FELITTO CONSIGLIERE SiCASELLA Carmine 

ROCCADASPIDE CONSIGLIERE Si\2 IULIANO Gabriele
 

TRENTINARA CONSIGLIERE Si
\3 FRAIESE Lorenzo 
---1----

ALBANELLA CONSIGLIERE Si14 SCORZIELLO Domenico 
'--- 

TOTALE 09 05 



Presiede la seduta Rizzo Angelo - in qualita' di Presidents della Comunita' Montana 

Partecipa la Dr.ssa Anna DESIMONE - Segretario Generale. 

Argomento n. 1 all'O.D.G: convalida nuovi componenti del Consiglio Generale. 

Il Presidente da lettura dell' ordine del giomo e quindi invita a procedere alla convalida dei nuovi 
rappresentanti dei Comuni di Altavilla Silentina, Albanella, Campora, Felitto, , Magliano Vetere 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 II 
Consiglio Generale delle Comunita' Montane ecomposto dai Sindaci dei Comuni partecipanti 0 

da loro delegati; 

Che a seguito delle consultazioni elettorali amrninistrative del 25.05.2014 occorre procedere 
alla convalida dei nuovi rappresentanti dei comuni di Albanella, Campora, Felitto, , Magliano 
Vetere, Valle dell' Angelo, in seno al Consiglio Generale della Comunita' Montana; 

Che tra l'altro occorre procedere alla convalida del nuovo rappresentante del Comune di Altavilla 
Silentina, atteso che la delega di rappresentantanza sindacale in'favore del precedente rappresentante , 
Cembalo Davide, era conferita per il periodo limitato fino al ;31.12.2013; 

Che a tal fine sono pervenute Ie seguenti deleghe di rappresentanza : 

dal Sindaco del Comune di Felitto, in favore di Carmine casella (prot. n. 4782/2014) ;('4<:( s: """" 7'r1 

dal Sindaco del Comune di Campora , in favore di Rizzo Angelo (prot. n. 4673/2014) C ,4/, "" 0'/1;, 

dal Sindaco del Comune di Albanella , in favore di Domenico Scorziello (prot. n. 3612/2014) (',4 Ii 

Che pertanto i nuovi rappresentanti sono cosi' distinti: 

Comune di Albanella - rappresentante Scorziello Domenico; 
Comune di Campora .: rappresentante Rizzo Angelo 
Comunc di Felitto - rappresentante Casella Carmine 
Comune di Magliano _- rappresentante D'alessandro Carmine - Sindaco 
Comune di Valle dell' Angelo - rappresentante Salvatore Iannuzzi - Sindaco 
Comune di Altavilla Silentina - rappresentante Marra Antonio - Sindaco 

Dato atto che a tutti i componenti il Consiglio generale, unitamente all'invito di Convocazione , 
e' stato notificato uno schema di Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
ineleggibilita.zinconferibilita 0 /incompatibilita, rispetto all'incarico di Consigliere della 
Comunita Montana Calore Salemitano di Roccadaspide, ai sensi del D.lgs 267 del 2000 e 
dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n.39 dell'8 aprile 2013; 

Che hanno formulato, e depositato, la surrichiamata dichiarazione i consiglieri : 

S~orziello Domenico ; (APcp ..../e.) 
Rizzo Angelo ~ ( -1 L i. c:c- '17." ) 
Casella Carmine; ( /I <:c e: c::; '" ., ;, ) 

D'alessandro Car~ine; (/1 LL<£'C"'''''''rf) 

Salvatore Iannuzzi j ( /11 LL e: UI1 '~A ) 



Che pertanto si puo' procedere alla convalida dei rappresentanti che hanno formulato
 
la suddetta Dichiarazione di insussistenza di cause d'ineleggibilitaJinconferibilitaJincompatibilita,
 

rispetto all'incarico di Consigliere della Comunita Montana Calore Salernitano .ai sensi del D.lgs n.
 
267 del 2000, e dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n.39 dell'8 aprile 2013 in
 
vigore da13 maggio 2013;
 

VISTO art. 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale ;
 

ACQUISITO il parere di cui all' art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000;
 

con voti unanimi, espressi per alzata di mana
 

DELIBERA 

1)	 La premessa e' parte integrante del presente deliberato 

2) Di Convalidare i seguenti nuovi componenti del Consiglio Generale della Comunita'
 
Montana:
 

Scorziello Domenico - in qualita di rappresentante del Comune di Albanella
 
Rizzo Angelo - in qualita di rappresentante del Comune di Campora _
 
Casella Carmine - in qualita di rappresentante del Comune di Felitto 

D'alessandro Carmine - in qualita di rappresentante del Comune di Magliano
 
Salvatore Iannuzzi - in qualita di rappresentante del Comune di Valle dell'Angelo
 

3)	 Dare Atto che la proposta da cui e' derivato il presente atto viene restituita al Settore 
Amministrativo - Servizio di Segreteria Generale, per la conservazione agli atti. 

4)	 Stabilire che la presente deliberazione, cosi' come le dichiarazioni 
d'ineleggibilitaJinconferibilitaJincompatibilita prodotte dai consiglieri convalidati , saranno 
pubblicate nell' apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale 
cmcaloresegreteria.gov.it. 

5)	 Dichiarare la presente deliberazione , con votazione separata, unanime e resa per alzata di 
mano, immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgvo n. 267/2000. 

In conclusione di seduta il presidente da , a nome dell'assemblea, il benvenuto ai nuovi 
consiglieri, con l'augurio che, con la la loro partecipazione attiva, essi sosterranno , insieme con 
i consiglieri gia' in carica, il lavoro cui e' chiamata lintera struttura comunitaria in questa 
momento di particolare difficolta per l'Ente. 

A questo punto il presidente propone di rinviare ad altra seduta I' esame ed approvazione degli 
altri argomenti posti all' ordine del giomo . 

IL CONSIGLIO, Con separata votazione, unanime e resa in forma palese, approva la 
proposta di rinvio , ad altra seduta, di tutti gli altri argomenti , fonnulata dal Presidente . 
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Roccadaspide, : . 

II Rcspensabllo della Segreferia Ge[[enl!~e 

( Dr. CARLONE Enrico) 

Per quanta sopra SI ATTESTAche copia conforme all' originale della presente deliberazionc e pubblicata , ai 
sensi della L. n. 69 del 8.06.2009, sui sito internet cmcaloresegretcria.gov.it in data per 
rimanervi 15 giomi consecutivj ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgva n, 267/2000. 

-,1 _.. _, 
Roccadaspide, .. " RALE 

Anna) 

PARERE:OJ REGOLARITA' TECNICA: Favorevole 

, 1 ) Roccadaspldc Ii. , ,; f 
IL 

PARJF~ItE DI REGOLARITA CONTABILE 

Roccadaspide li 
IL DIRKGENTE SEL SETTORE PRO GRAMM. E FINANZE 

Dr. CARROZZA AIda 

ESECUTIVITA' 

IJ La presente deliberaziane, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, e divenuta esecutiva ai 
sensi dellart. 134 c. 3 del D. Lgvo n. 26712000. 

o La presente deliberazione edichiarata immediatarnente esecutiva ai sensi dell' art. 134 c. 4 del D.Lgvo n. 
26712000. 

Roccadaspide Ii. 

II Responsabile delia Segreteria Generale IL SEGRETARIO GENERr\LE 
Dr. CARLONE Enrico Dr. ssa DESIMONE Anna 


