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L’anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese di novembre, alle ore 18.06, in videoconferenza, 
DECRETO N. 2/2020 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE, 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 GIAMPA’ Domenico Sindaco  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 8 7 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario p.t. dell’Unione avv. Cinzia SANDULLI. 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.  
 
 
 
 
 
 

N. 02 del 27/11/2020 

OGGETTO: PRESA ATTO NOMINA NUOVO RAPPRESENTANTE ELETTIVO DEL 

CONSIGLIO DELL’UNIONE GALDINO AMANTEA DARIO A SEGUITO DIMISSIONI 

DELLA CONSIGLIERA FEDELE VALERIA. 



Il Presidente Dr. Agr. Francesco Scalfaro, dopo aver proposto ai presenti l’inversione dell’o.d.g. per la 
trattazione del presente argomento, illustrata la proposta di deliberazione di che trattasi, invita il Consiglio a 
determinarsi in merito; 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Maida n. 32 del 06.09.2019, esecutiva ai sensi 
di legge, pervenuta al Presidente dell’Unione solo in data 26.11.2020 giusto  prot. n. 3759  di pari data , con la 
quale ha surrogato il Consigliere Comunale di minoranza Amantea Galdino Dario, quale rappresentante 
elettivo del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, in sostituzione del Consigliere dimissionario 
Fedele Valeria, 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 6, comma 7, dello Statuto, in caso di decadenza o cessazione per qualsiasi 
causa di un componente del Consiglio dell’Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa 
sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza; 
RITENUTO comunque, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di dover prendere 
atto di quanto deliberato dal Consiglio comunale di Madia con la surrogazione di cui innanzi, anche al fine di far 
salva la rappresentanza in seno al Consiglio dell’Unione di una minoranza consiliare;  
VISTO il Titolo III, Capo II, del T. U. n ° 267/2000 e s. m. e i. “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, che 
disciplina l’ importante materia; 
DATO ATTO che il procedimento di verifica della condizione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui 
innanzi 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 del nuovo eletto, 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 votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto e convalidare la nomina del seguente nuovo Consigliere del Comune di Maida, in 
sostituzione del Cons. Valeria Fedele dimissionaria, presso l’Unione “Monte Contessa”, che ha tutti i requisiti di 
candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e dallo Statuto per il quale non esistono condizioni di 
incompatibilità: 
 
Per la minoranza: 

 Cons. Amantea Galdino Dario 
 
 
2)  Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni. 
3) 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.



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

            Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F.to digitalmente: Dr. Agr. Francesco Scalfaro      F.to digitalmente:  Avv. Cinzia Sandulli 

 

                                                                     

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 Monte Contessa, per quindici giorni 

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

267/200, senza reclami; 

                

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                  F.to digitalmente:  Avv. Cinzia Sandulli 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

  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).  

 

              

                                              Il Segretario Comunale 

                F.to digitalmente: Avv. Cinzia Sandulli 

_____________________________________________________________________________  

 


