
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.23 DEL 12.10.2021 

Oggetto: 

 

Art. 11 dello Statuto dell’Unione - Nomina rappresentanti del consiglio 

comunale all’interno dell’Unione . Provvedimenti. 
 

 

L’anno duemilaventuno  il giorno dodici  del mese di ottobre  alle ore  18,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare straordinaria  pubblica che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO   X 

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X     

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 10 1 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  

2  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 12.10.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Donato Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevolmente 

reso dalla  sottoscritto  proponente Giuseppe Romano Segretario Comunale , dando atto che la 

stessa proposta  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

  

Il Presidente  

 

Premesso che con precedente deliberazione n.17  del 28/07/2021 del Consiglio Comunale è stato 

disposto: 

 

“  di dare atto che questo Comune ha intenzione di trasferire all’Unione dei Comuni le funzioni 

fondamentali ex art. 32 TUEL e comunque quanto all’occorrenza da valutare di volta in volta : 

 gestione associata revisore dei conti; 

 catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente ; 

 progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni 

ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della costituzione; 

 attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

 organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

 organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di 

trasporto pubblico comunale; 

 la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 

 organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e 

la riscossione dei relativi tributi; 

 edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici; 

 polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi elettorali; 

 servizi in materia statistica; 

3) Di dare atto che, nelle more di perfezionamento del processo di trasferimento delle funzioni, le 

stesse 

continueranno ad essere svolte e gestite dai singoli Comuni aderenti all’Unione dei Comuni; 

4) Di approvare lo Statuto e l’Atto Costitutivo allegati a) e b), che si hanno qui per richiamati ed 

integralmente trascritti;  

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei rappresentanti di questo Comune in seno al 

Consiglio dell’Unione in argomento; 

 

ATTESO che l’art. 11 dello statuto dell’unione prevede testualmente 

 

Art.11 Composizione 
1. Il consiglio è l'organo rappresentativo dell'Unione ed è costituito, per ciascun comune 

partecipante, dal sindaco e da due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della 

maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dai singoli consigli comunali con 

voto separato. E' presieduto dal presidente dell'Unione. 

 omissis 

 

 

 

 



RICHIAMATO: 

 

 l’art. 32 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 rubricato “ Unione dei Comuni “ che al 3^ comma,  recita 

testualmente: “ Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non 

possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il 

presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei 

comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai 

singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle 

minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 

105, lettera a), legge n. 56 del 2014).”; 

 

 l’art. 42, comma 2, lett. m) del medesimo D.Lgs. 267/2000 con cui viene attribuito al Consiglio 

Comunale la competenza a deliberare sulla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

 

 l’art. 11 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “ Collina Materana ” 

 

Prima di procedere alla elezione , il Presidente invita il segretario comunale ad illustrare  le  modalità di 

votazione e di scelta nell’ipotesi di parità di voti. 

 

  la votazione avverrà in forma segreta e con voto separato nel senso che la maggioranza voterà il 

proprio componente e la minoranza farà altrettanto ; 

  saranno  considerando nulli i voti espressi in modo difforme ; 

  a parità di voti verrà scelto il candidato più giovane. 

 

A seguito della illustrazione delle predette modalità di votazione , il Presidente propone al consesso di votare 

le modalità di votazione esposte dal segretario comunale: la proposta viene votata  alla unanimità 

 il Presidente   invita i consiglieri alla votazione secondo le modalità sopra approvate. 

A seguito della votazione da parte dei  consiglieri e del sindaco, il segretario comunale accerta il seguente 

risultato: 

Presenti 10 consiglieri  di cui 7   della maggioranza e 3  della minoranza : 

Votano i  consiglieri di maggioranza, scrutatori  Antonella Grieco e Maria Antonietta Berardi                   

Si passa allo spoglio delle schede lette dal segretario comunale: 

 voti 7  per  Maria Antonietta Berardi 

Votano i  consiglieri di minoranza , scrutatori  Antonella Grieco e Maria Antonietta Berardi                   

Si passa allo spoglio delle schede lette dal segretario comunale:  

voti 3 per Rosaria VETERE; 

Non essendoci alcuna osservazione sull’esito dei risultati, il segretario distrugge le schede.  

 Il Presidente proclama eletti per la maggioranza Maria Antonietta Berardi e per la minoranza Rosaria Vetere, 

di diritto il sindaco pro tempore  NIGRO CARMINE. 

 Indice votazione  per alzata di mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito 

proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore:   unanimità 

 in relazione all’urgenza  

PROPONE  

   

di dichiarare la presente deliberazione , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 

267/2000 : unanimità. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto lo statuto dell’unione approvato con delibera n.17 del 28/07/2021 e segnatamente l’art. 11 ; 

Visto l’art. 42 del TUEL 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in 

premessa  

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di  consiglio comunale.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.100
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.100
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm#1.100


Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

         f.to Giuseppe ROMANO                                           f.to Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/10/2021 

                                                              Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N.556 Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 14/10/2021 

Dalla residenza Comunale, lì 14/10/2021 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/10/2021 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 14/10/2021 

 


