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Hanno duemiladodici il giorno ventuno del nrese di dicembre alle ore
18.30 e seguenti ne'lla Casa Comunale cli tVlojo Alcantara sede
dell'Uniolle,Í In seguito a convocazione, si è riunita la giunta dell,Unione
con l'intervento dei $ignori :

Elezione nuovo Presidente delfi'Unione.

N, COGIIOME NOME CARICA PRESENTIASSENTI
t PINZONE VECCHTO COSTANTTNO Antonio Presidente x
2 PIAZZA Antonino Angelo Componente x
3 MUNGIOVINO Rita Componente x
4 PlttERA Antonino Componente x

TOTAIE 3 1

pREltlEDE : il Signon PINZONE VECCHIO COSTANTINO Antonio, Presfidentr
dell 'Unione,,
ASSISTE ai lavoni il dr. BRONTE Lurgr Rocco, $egretario dell,Urîione,
lL PRESIDENTE, constatato che il n"umero dei presenti è legale, dichiilra
apefta la seduta ed invita i convenulti a delilberare sull'argomento in
oggetto specificato.



VISTA la proporta presentata dal Presldrente avente ad oggetto; "Elezione nuovo
Hr,esidente dell'UnfoJîe"', che viene allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sorstanziale.

VISTO il parere favorevole esprerso dal Responsablle del Settore Amminlstrativo
per la regolaritii tecnica,

DATO ATTO che il parere di cui sopra è starto espresso al sensi e per gli effetti
deff'articolo 53 defla Legge 0810611990 n. t42 per come recepita dalla Legge
Regionafe dall'tt/tàhll9l n. 4tt e modificata ex articolo 12 [.egge Regionate n,
3(/2000.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazlone stante le motivalioni addotte
chre qui si intendono integralmente riportat€.

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di tegge,

- -ffi'L*L.* -C*R*A
Di approvare, come approva, integnalmente la proposta presentata
,dal Fresidente, avente ad oggetto ; "Elezione del nuovo presidente
dell'Uniorîe" che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Di eleggere, per la durata di anni L, Presidente dell'Unione dei
Comuni "Alto Alcantara" la Signora MUNGIOVINO dr,ssa Rita,
Sindaco del Conrune di Malvagera.
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Dqerrro: Elezione nuovo Presidente dell'Unione.

\

ll sottoscritto ResRonsàbitg del $ervizio Finanziario, a norma dell'art. 13
defla t-egg;e Regionale 3 Di\pne 1991 ,, n, 44, che testualmente recitat
"Gli impegni cli spesa non po$so\sere assunti senza attestauione della
reilativa copertura finanziarila da pàqe del Responsnbile del servizio
finanziario. Senza tale attestazione l'attoèru.rllo di diritto".

ATTESTA \
l,a copertura finanziaria della compilesslva slbqOi

IL RESPONSABILÉ DEL SETTORE FINANZIARI



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 girugno 1990, n, t42 (come recepita
l'articol,o l, comma l,'lettera i) della Legge Regionale 11 dicernbre 1991, n. 48 re
modificata ex articolo LZ Legge Regionale n. 30/'20001, sulla proposila dli
del$berazionre i sottoscritti esprrimono il parere rfi cuial seguente prospetto:

IL RESPONSABITE DEt

SERVIZ]O ITUTERESSATO

quanto concerne,i:::lj:rirà tecnica si esprime

FAVORSVOTE

Li 2LlL2t20L2
IL RESPONSABILE SETTORE AMMIN ISTRATIVO

F.to: PIZZIMENTI Paolo

Perr quanto concerne la regotrarità contabl$e si esprilme
parere:

FAVORIVOtE

rì
rI RE FINAHZIARIO

DATA DELIA S:IDUTA 2rlL2l20r2
DETT|RMINAZIONE

DELLA GIUhITA
DHLL'LINIONIE

Approvata
I mmedista mente e$ecutiva

IIt VERBATIZZITNTH BRONTE Dr.Lu rXrRocco

DELIBERAZIONE N. 05



IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articoto L3, comma l, dello Statuto della "Unione dei
Comuni Alto Alcantara", adottato nel medesiimo testo dai Consigli dei
Comuni aderenti alla medesilna, pre'vede che la Giunta, costituita dai
Sindaci, elegga il Presidente fra i propri componenti.

ATTESO che il comma ll della citata disposizione $tatuisce che il Presidente
durfr in carica LZ mesfr in quanto la presidenza compete a rollazione ai
Sindaci dei Comunl facenti parte dell 'Lf nione.

CONSIDERATO che l'articolo 1!] oltre a prevedere le modalità di elezir)ne,
contempla altresì le attribuzioni del Presidente.

RICHIAMATA la deliberazione clella Gflunta dell'Unione n. 09 del
0ílilOlf0Lfr co'n la quale il $indaco del Comune di Santa Domenica
Vittoria veniva eletto Fresidente dell'llnione.

RITENUTO pertanto doversi procedere alla nomina del nuovo Presidente.

RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione nonché l'atto costitutivo repertorio
L29lO4 del 21 maglgio il004f.

VISTO l'Ortlinamento ,Amminlstrativo Enti Locali vigente nella Regiione
Sicifiana, come mordificato ed iintegrato dalle leggi regionali n. 481L991 e
30/2000.



aKoaoNg,
L Di eleggere il nuovo Presidente della "Unione dei Comuni Alto

Alcantara" per la durata in carica dlanni 1 secondo le modalità
di cui all'articolo 13 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
NZ0NE Antonio



CON sieparata votazione.

AD unaninrità rfivoti, espressi dagll aventi dirltto, in forma palese.

-$**E[.*[..f *-$.-ffi **R,,,A
Dichiarare il presente atto immediatament,e esecutivo, stante la
necessità e l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo l?, comma ll, della Legge Regionale 3 Dlcembre 1991, n.
44, come integrato dalla Legge Regionale n. Zllf;ggzt.



ll presente verba0e, dopo la lettura, ni sottoscrive per confertna.
IL

F.to
II, COMPONENTE ANZIANO
F.to : PIAZZA Antonino Angelo

Rita
II. SEGRETARIO DEII'UNIONE

F.to: BRONTE lurqr Rocco
0
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ll pnesente atto vienet pubbllcato all'Alho Pretorio per quindicigigrniconsecutivi
dal

It MESSO COMUNATE

al

Lì

ll sottoscnitto segretario comunale, visti gll atti d,'ufficio,
ATTESTA

' CHE la presente deliberazione, ln applicazione della L,egge Regionale
aSl1,?,l1tggl n. zlt e defla Legge Regionale a1lovltggT n. 13 :
I I SARA' puhblilcata all'l\lbo Fretorio il giorno ** . ., _* per
rimanenvi q,uindici giorni (onsecultivi (articolo Ll, comma 1 Legge Regionafe
g3lt?.l],:ggl n. 4,41.
E'copia conforme all'orig;inale, da servire per uso amministrativo.

It SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscnitto segretario comunare, visti gll atti d,uffir:io,
ATTESTA

r CHIE la presente deliberaziron€r in applicazione della L,egge Regionale
0Slt?,ilggt, h. 44, pubblicata all'Afbo Pnetorio per quindlci giorni
consecutivi dal
previsto dall'artlcolo 11, a seguito degli adempimerrti sopra attestati :

E, DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

I I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artiicoro u, comrna t],

I J i" guanto díchlarata imrnediatpmente esercutiva ai sensi è per glì eftefti
deff'articolo L2, cornma f t,, della legge Regtonaile 3 Dicemb r,e !gg!, n, 44, come
integ;rato dalla ùegge Regionale n. ZglIggT.

rì

al

It SEGRETARIO COMUNATE


