
 
UNIONE  DEI COMUNI  DI “ Monte  Contessa “ 

Provincia di Catanzaro 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

N° 02 del 05/01/2018 

 

 

OGGETTO: Proposta di scioglimento dell’Unione dei Comuni Monte Contessa.  
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno cinque del mese di GENNAIO, alle ore 13.00 nella sala  

della Giunta del Comune di Curinga, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, debitamente convocata dal Presidente, dr. Pietro Putame, ed all’appello risultano 

presenti: 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE  ASSENTE 

PUTAME  Pietro Sindaco X  

SCALFARO Francesco Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

CILIBERTO Antonio Delegato X  

SERRATORE Barbara Orn. ConsigliereAnziano  X 

   4 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione  Dr. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il dr. 

Pietro PUTAME, il quale constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti 

a deliberare sull’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



E’ relatore il Presidente: 

L’Unione dei Comuni Monte Contessa, quanto è stata pensata e promossa (anno 2010) sarebbe 

dovuta diventare  nel tempo  un ente dotato di struttura burocratica  e risorse finanziarie in grado 

di soddisfare al meglio le attività ed i servizi in capo ai singoli Comuni aderenti. Questo 

obiettivo non è mai stato purtroppo raggiunto pienamente, sulla carta sono rimasti: il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’approvazione della dotazione 

organica provvisoria, lo schema di convenzione per l’utilizzo  ex art. 14 CCNL del 22.4.2004 di 

personale comunale presso l’Unione, la gestione associata della vigilanza, quella dei servizi 

sociali ecc. Sottolinea che quando c’è stata la volontà politica alcuni servizi sono stati resi 

operativi come ad esempio la Centrale Unica di Committenza ed il Nucleo di valutazione 

associato. 

Ricorda, quindi, il dibattito e il confronto politico svoltosi in sede di Consiglio dell’Unione nella 

seduta del 17.01.2017 con all’odg: “Analisi e prospettive nel proseguimento delle finalità ed 

obiettivi dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” e successivamente nella seduta del 

09.5.2017 con all’odg: Elezione Presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa, che non 

hanno portato ad oggi ad un rilancio dell’Unione. L’entusiasmo iniziale con il passare del 

tempo è scemato, sarà il cullarsi sul continuo rinvio del governo centrale che obbliga ad 

aggregare i servizi, sarà forse la difficoltà delle amministrazioni a decidere sul personale da 

destinare all’Unione, sarà venuta meno la volontà di qualcuno a voler proseguire la suddetta 

esperienza, certamente bisogna prendere atto che lo stato di stallo in cui versa attualmente 

l’unione non porta benefici a nessun comune aderente. 

Propone, quindi, che venga avviata una attenta, profonda e definitiva discussione, da parte di 

ciascun Comune, sullo scioglimento dell’Unione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Presidente dell’Unione; 

Dopo approfondito esame e confronto sulla situazione attuale dell’Unione Monte Contessa, si 

ritiene di proporre ai Comuni aderenti di determinarsi sullo scioglimento della stessa; 

Ritenuto di voler provvedere in merito; 

      VISTO il TUEL; 

      VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “ Monte Contessa”; 
 

      CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

Di proporre ai Comuni aderenti di determinarsi sullo scioglimento dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa”, con invito ad approvare apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

Trasmettere copia della presente ai Comuni facenti parte dell’Unione. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, con 

separata votazione unanimemente favorevole. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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, 24/01/2018 

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, 24/01/2018 

                                       Il Segretario Comunale 

                                                          F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA, 24/01/2018 

Il Segretario Comunale 

    Dr. Peppino CIMINO 



 

 


