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Provincia di Catanzaro 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

 

 

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 18:20, nella sala consiliare del 

Comune di Curinga – Sede dell’Unione -, si è riunito il suddetto Consiglio dell’ Unione, in seduta straordinaria 
ed in 2^ convocazione, convocata dal Presidente con avviso scritto. Fatto l’appello nominale risultano presenti 
i Signori : 
 

N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

01 PUTAME Pietro PRESIDENTE X  

02 PAONE Salvatore Sindaco  X  

03 SERRATORE  Ferdinando “  X 

04 SCALFARO Francesco “  X 

05 SERRATORE Barbara Ornella Consigliere Anziano 

Delegato 

 X 

06 GALATI Francesco CONSIGLIERE   X 

07 PELLEGRINO Salvatore “  X 

08 DENISI Immacolata Immacolata “ X  

09 FIOZZO 

 

Gregorio Angelo “  X 
10 PROCOPIO Francesco “  X 

11 DAVOLI Giovanni “ X  

12   “   

13   “   

14   “   

15 CILIBERTO Antonio “ X  

16 SERRATORE Giuseppe “  X 

17 FEROLETO Francesco “  X 

18 FODARO Francesco “  X 

19 FRONTERA Giuseppe “  X 

20 MASCARO Pietro “  X  

 TOTALE 6        13 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino CIMINO.  Il Dr. Pietro PUTAME presiede la seduta e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta stessa per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione da parte: 
  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26  

ORIGINALE/COPIA 

N °  15 del 27/09/2017 

Oggetto : Integrazione nuovi Consiglieri del Comune di MAIDA presso l’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa”. 



 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 1 del 25 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, si  procedeva 

all’insediamento del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” mediante la convalida dei 

Consiglieri designati dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Maida n. 38  del 28.07.2017 - a seguito 

delle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che 

hanno portato all’elezione a Sindaco del sig. Salvatore Paone, si è proceduto alla designazione dei 

rappresentanti dell’Ente presso l’Unione dei Comuni “Monte Contessa” nella persona dei Sigg. Cons.: 

Per la maggioranza 
 

 

Per la minoranza 
 

 

ATTESO altresì che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto, il Consiglio dell’Unione viene integrato dei 

nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio 

Comunale in uno dei Comuni aderenti. 

CHE il Consiglio dell’Unione, in base al disposto dell’art.41 del T. U. sull’Ordinamento delle autonomie 

locali approvato con D. Lgs 18/ agosto 2000, n° 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, 

prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità 

dei suoi componenti; 

- CHE con il Titolo III,Capo II, dello stesso T. U. n ° 267/2000 “ Incandidabilità, ineleggibilità, 

incompatibilità”, è stata disciplinata tutta questa importante materia; 

- CHE il medesimo procedimento deve seguirsi ogni qualvolta s’innestano nel Consiglio dell’Unione, 

mediante elezione in seno ai rispettivi organi consiliari, nuovi Consiglieri. 

Il Presidente invita i Consiglieri ad indicare,qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 

incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico dei nuovi eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo 

II, del T. U. n°267/2000. 

 

PRESO ATTO che non si riscontrano interventi da parte dei Consiglieri presenti, né sono esibite 

documentazioni di qualsivoglia sorta; 

 

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n°267; 

Visti gli allegati pareri resi ex art. 49 del TUEL; 

Con 6 voti favorevoli (unanimità); 

 

D E L I B E R A 

 

1 ) Di integrare e convalidare l’elezione dei seguenti nuovi Consiglieri del Comune di Maida presso 

l’Unione “Monte Contessa”che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e 

dallo Statuto per i quali non esistono condizioni di incompatibilità : 

 

Per la maggioranza 

 Salvatore Paone, Sindaco pro tempore- componente di diritto-; 
 

 

 Cons. De Simone Bernardino 

 Cons. Aloe Monica 

 Cons. Fedele Valeria 

 Cons. De Simone Bernardino 

   Cons. Aloe Monica 

  



Per la minoranza 
 

 
2) Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni. 

 
Di rendere la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n° 267/2000. 

Si dà atto che prendono posto tra i banchi del Consiglio i neo Consiglieri  De Simone Bernardino, Aloe Monica, 

Fedele Valeria.  Risultano, pertanto, presenti n. 9 Consiglieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cons. Fedele Valeria 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Pietro PUTAME                                                         F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione dei Comuni, 

per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T. 

U.  267/200, senza reclami; 

Curinga,                 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                             F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 267/2000) 

CURINGA,              

                                              Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA,              

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 

 


