
 

 
 

 

UNIONE COMUNI  “ Monte  Contessa “ 
                                             Provincia di Catanzaro 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 

        N°     0   9         del 20/06/2019 
 

 

OGGETTO: Elezione Presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”. 

 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno venti, del mese di giugno, alle ore18:45, nella sala consiliare 
del Comune di Jacurso -Sede dell’Unione -, si è riunito il suddetto Consiglio dell’ Unione, in seduta 
ordinaria ed in  convocazione, convocata dal Consigliere Anziano con avviso scritto. Fatto l’appello 
nominale risultano presenti i Signori: 
 

N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
01 SCALFARO Francesco Sindaco X  
02 GIAMPA’ Domenico “ X  
03 PAONE Salvatore “ X  
04 SERRATORE Ferdinando “ X  
05 AZZARITO 

 
Loretta Consigliere X  

06 SERIO Domenico “ X  
07 PAPATOLO Caterina “ X  
08 DE SIMONE Bernardino “  X 
09 ALOE Monica “  X 
10 CILIBERTO Antonio “ X  
11 SERRATORE Giuseppe “ X  
12 FODARO Francesco “  X 
13 SCOLLATO Danilo “ X  
14 CANTAFIO Raffaele “  X 
15 CASTANO’ Raffaele “  X 
 TOTALE 10 5 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino CIMINO.  Il Sig. Giuseppe 

SERRATORE, in qualità di Consigliere Anziano presiede la seduta e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  

regolarmente iscritto nell’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. 267/2000.  

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Azzarito e Papatolo. 
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Il Consigliere Anziano, sig. Giuseppe Serratore, fa presente che  a seguito delle elezioni comunali 

svoltasi presso il Comune di Cortale, il cui Sindaco, sig. Francesco Scalfaro ricopriva la carica di 

Presidente dell’Unione, occorre procedere all’elezione del nuovo Presidente dell’Unione. A tal 

proposito fa presente che il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio con il voto favorevole di 

almeno nove Consiglieri a rotazione tra i Sindaci dei Comuni facenti parte della stessa Unione, 

tenuto conto che a seguito del recesso del Comune di Curinga, il Consiglio dell’Unione è 

attualmente composto da 16 Consiglieri.  

Interviene il Sindaco Paone, il quale ritiene che in questa fase dell’Unione (vedi bando sui rifiuti in 

corso), vada garantita la continuità della Presidenza dell’Unione, esprime quindi la volontà di 

confermare a Presidente dell’Unione il Sindaco di Cortale, Francesco Scalfaro. 

Il Sindaco Giampà:porge un saluto a tutti i Consiglieri dell’Unione e auspica che l’attuale 

compagine consiliare possa dare un contributo al suo rilancio pur nella carenza normativa nazionale 

e regionale nei confronti delle Unioni. Occorre, afferma, puntare alla gestione associata di alcuni 

servizi comunali e non fermarsi alla sola CUC, occorre provare, anche in maniera sperimentale, a 

gestire alcuni servizi. Auspica un Consiglio dell’Unione autonomo rispetto ai singoli Consigli 

Comunali; accoglie e rilancia la proposta della riconferma e nomina del Sindaco Scalfaro a 

Presidente dell’Unione, persona preparata e competente  per svolgere tale delicato compito. 

Il Sindaco Serratore: porge un saluto ai neo Consiglieri e sottolinea la necessità di far ripartire 

l’Unione con quella mission che si era inizialmente data, auspica un maggiore impegno e grande 

contributo da parte di tutti e una maggiore comunicazione. La conferma di Scalfaro, afferma, 

rappresenta un capitale umano e di esperienza per l’Unione. 

Il Consigliere Ciliberto: formula i migliori auguri ai neo Consiglieri. Prosegue e fa presente che 

partendo da una guida esperta come Scalfaro, si può concretamente parlare di cose da fare. 

Sottolinea la mancanza di una legge regionale sulle Unioni dei Comuni e propone di essere da 

pungolo verso la Regione Calabria affinché disciplini con apposita legge le associazioni comunali. 

E’ cruciale, afferma, coinvolgere i cittadini così come costituire delle commissioni ad hoc per 

sviluppare le varie tematiche sul territorio. Afferma di essere d’accordo con la continuità del 

Sindaco Scalfaro, alla Presidenza dell’Unione. 

Il Sindaco Scalfaro: dà il benvenuto ai neo Consiglieri dell’Unione e ringrazia per le belle parole 

espresse nei suoi confronti. Fa presente che il primo passaggio da fare è quello di coinvolgere i 

dipendenti dei Comuni; che occorre modificare /integrare lo Statuto dell’Unione per disciplinare 

diversamente la composizione della Giunta dell’Unione inserendo la figura del vicepresidente, 

occore, inoltre, dotarsi di un cronoprogramma sulle cose da fare. 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

Sentito l’intervento del Consigliere anziano/Presidente; 
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Sentiti gli interventi dei Sindaci e Consiglieri per come sopra riportati; 

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

Visto lo Statuto dell’Unione ed in particolare l’art. 8; 

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

Distribuite, raccolte e scrutinate le schede si ottiene il seguente risultato: -Presenti e votanti n.10 

Consiglieri. Hanno ottenuto voti: 

-Sindaco Francesco Scalfaro: voti 9: 

- schede bianche: 1 

Visto l’esito della votazione sopra riportata, proclamata dal Consigliere anziano/Presidente; 

D E L I B E R A 

Di eleggere e confermare Presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” il Consigliere 

Francesco Scalfaro, Sindaco del Comune di Cortale. 

Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile. 

Assume la Presidenza il Sindaco Francesco Scalfaro. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Consigliere Anziano                Il Segretario Comunale 

F. to :  Giuseppe Serratore                                                                         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 dell’Unione dei Comuni dei Comuni, per quindici giorni 

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

267/200, senza reclami; 

JACURSO,                 

                                                                                                               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) 

JACURSO,              

                                              Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

JACURSO,              

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 

 

 


