Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
Provincia di Caserta
CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA N. 10 del 26/07/2017
OGGETTO: Statuto dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest. Modifiche.

L'anno duemiladiciassette il giorno luglio del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig.ra Paolella Rosa Maria dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Il Consiglio dell'Unione
Premesso
 che con delibera del Consiglio dell’Unione n. 19 del 24/10/2002 è stato approvato loStatuto
dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest (C.S.O.);
 che lo Statuto è stato modificato con le successive deliberazioni del Consiglio dell’Unione
n. 19 dell’11/02/2010, n. 06 del 04/5/2012 e n. 09 del 28/10/2015;
Dato atto che il Comune di Sessa Aurunca, con la delibera di Consiglio comunale n. 50 del
14/09/2016, ha stabilito il recesso dall’Unione dei Comuni Area Caserta Sud – Ovest, che risulterà
pertanto costituita, a far data dal 13/07/2017, dai soli Comuni di Cancello ed Arnone, Cellole,
Francolise e Santa Maria La Fossa;
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.”;
Ritenuto necessario apportare delle modifiche allo Statuto per adeguare lo stesso
 al nuovo assetto definitosi a seguito del recesso del Comune di Sessa Aurunca,
 alla nuova tipologia di stemma,
 alle ipotesi in cui un Sindaco incorra in ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità al fine di
assicurare il funzionamento degli organi collegiali,
 alle previsioni recate dal Decreto legislativo 39/2013, come modificato dal Decreto legislativo 97/2016;
Visti gli articoli oggetto di modifica e precisamente:

art. 1 commi 1 e 2 (modificato),

art. 5 comma 2 (modificato),

art. 6 comma 4 (modificato),

art. 9 comma 1 (modificato)

art. 19 (di nuova introduzione),

art. 19-bis (rinumerato da 19 a 19-bis),

art. 20 (modificato)
per come riportati nell’allegato Statuto emendato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, debitamente evidenziati;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
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delibera
1) di modificare lo Statuto dell’Unione dei Comuni nei seguenti articoli:

art. 1 commi 1 e 2 (modificato),

art. 5 comma 2 (modificato),

art. 6 comma 4 (modificato),

art. 9 comma 1 (modificato)

art. 19 (di nuova introduzione),

art. 19-bis (rinumerato da 19 a 19-bis),

art. 20 (modificato)
per come riportati nell’allegato Statuto emendato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, debitamente evidenziati;
2) di demandare al Segretario dell’Unione gli adempimenti conseguenti ed in particolare la
trasmissione dello Statuto per come modificato al Ministero dell’Interno e in particolare al sito http://incomune.interno.it contente la raccolta degli Statuti degli Enti Locali;
3) di dare atto che le modifiche allo Statuto devono essere pubblicate all’Albo Pretorio per
trenta giorni ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali D. lgs. 267/2000;
4) di dare atto che le modifiche allo Statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni
dall’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Testo Unico degli
Enti Locali D. lgs. 267/2000;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario dell'Unione

sig.ra Rosa Maria Paolella

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell'Unione il giorno 07/08/2017 per la prescritta pubblicazione di trenta giorni.
Cancello ed Arnone, lì 07/08/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4,D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3D. lgs.267/2000)

Cancello ed Arnone, lì 07/08/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Cancello ed Arnone, lì _________
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

