
 

 
 

 

UNIONE COMUNI  “ Monte  Contessa “ 
                                             Provincia di Catanzaro 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 

        N°   4    del 30/01/2019 
 

 

OGGETTO: Recesso del Comune di Curinga dall’Unione dei Comuni “Monte 
Contessa”- Determinazioni conseguenziali. 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno trenta, del mese di gennaio, alle ore 18.40, nella 
sala consiliare del Comune di Cortale, si è riunito il suddetto Consiglio dell’ Unione, in 
seduta ordinaria 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 SCALFARO Francesco PRESIDENTE X  
02 PUTAME Pietro Sindaco X  
03 PAONE Salvatore “ X  
04 SERRATORE Ferdinando “ X  
05 FIOZZO 

 
Gregorio Angelo “  X 

06 PROCOPIO Francesco “ X  
07 DAVOLI Giovanni “  X 
08 DE SIMONE Bernardino “ X  
09 ALOE Monica “  X 
10 CILIBERTO Antonio “ X  
11 SERRATORE Giuseppe “  X 
12 FODARO Francesco “  X 
13 FEROLETO Francesco “ X  
14 FRONTERA Giuseppe “  X 
15 MASCARO Pietro “  X 
 TOTALE 8 7 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino CIMINO.  Il Dr. Francesco 
SCALFARO 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  
 
 

 

Il Presidente Scalfaro, riferisce che il Comune di Curinga (comune sede dell’Unione), con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.08.2018, ha disposto il proprio recesso 

dall’Unione di Comuni “Monte Contessa” ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Unione come 

modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 14/6/2013; prosegue e dà lettura 

della nota prot. 7719 del 21.11.2018, pervenuta all’Unione, a firma del Sindaco del Comune di 
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Curinga, con la quale si invitava a voler adottare le determinazioni necessarie volte ad individuare 

una nuova sede ed un nuovo ufficio di protocollo dell’Unione; 

Invita, quindi, il Consiglio ad assumemere le necessarie determinazioni in merito concernenti la 

modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Unione per quanto riguarda la sede legale, con 

l’individuazione del Comune quale nuova sede dell’Unione e conseguente gestione del protocollo, 

pubblicazione all’albo e degli atti ad essa relativi. 

 
IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

Premesso che con Atto Costitutivo in data 02/12/2010, registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Lamezia Terme al n. 612 in data 10.03.2011, i Comuni di San Pietro a Maida, Curinga,  Maida, 

Jacurso e Cortale hanno costituito l’Unione dei Comuni denominata “Unione Monte Contessa” in 

conformità all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000; 

Che l’art. 2 del predetto Atto Costitutivo e l’art. 3 dello Statuto dell’Unione, allegato all’atto 

costitutivo, hanno previsto la sede dell’Unione nel Comune di Curinga; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Curinga n. 13 del 30.08.2018 ad oggetto”Recesso 

del Comune di Curinga dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, assunta ai sensi dell’art. 4, 

comma 3, dello Statuto dell’Unione, con effetto a partire dal giorno 01.01.2019; 

Vista la nota prot. 7719 del 21.11.2018, con la quale il Sindaco del Comune di Curinga fornisce 

comunicazioni in merito al recesso del Comune dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa”; 

Sentito l’intervento del Presidente dell’Unione per come sopra riportato; 

Sentita la proposta del Presidente di individuare la nuova sede dell’Unione nel Comune di Jacurso; 

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

Visto l’atto Costitutivo dell’Unione; 

Visto lo Statuto dell’Unione e in partyicolare l’art. 4, comma 3;  

Acquisiti i pareri resi ex art. 49 del T.U.E.L.;  

Con  voti favorevoli   resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Di prendere atto del recesso del Comune di Curinga dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, per 

come sopra formalmente disposto e comunicato; 

Di individuare la sede dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa “ nel Comune di Jacurso; 

Di modificare, di conseguenza, l’art. 2, comma 2, dell’atto Costitutivo e l’art. 3, comma 2, dello 

Statuto dell’Unione, relativi all’individuazione della sede dell’Unione dei Comuni “Monte 

Contessa” che a far data dalla presente deliberazione deve intendersi trasferita  presso il Comune di 

Jacurso; 

Di stabilire che la gestione e la tenuta del protocollo, dell’albo e degli atti amministrativi ad essa 

relativi,  presso la nuova sede dell’Unione per come sopra individuata; 
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Di dare atto che a seguito del recesso del Comune di Curinga, i Comuni aderenti all’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” sono i seguenti: San Pietro a Maida, Maida, Cortale e Jacurso. 

Stante l’urgenza di provvedere in merito,  con separata ed unanime votazione la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dr. Agr. Francesco Scalfaro                                                  F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.  20/2019 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, per quindici giorni 

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

267/200, senza reclami; 

Cortale,   05/04/2019              

                                                                                                               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).  

Cortale,    05/04/2019          

                                              Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Cortale,  05/04/2019            

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 


