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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL'ART.15 DELLA
LEGGE N. 241/90 TRA I COMUNI DI ROCCAMANDOLFI, CASTELPIZZUTO E SAN
MASSIMO.

Nell' anno duemilaventi mese di Agosto il giorno venti con inizio alle ore 13:30 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa FELICIANA DI SANTO che provvede alla redazione
del presente verbale.



 
 
 

   IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La cooperazione decentrata costituisce un approccio che può contribuire in modo significativo al
consolidamento della democrazia, rafforzando i soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio;

La nuova dimensione della politica di cooperazione territoriale ha prodotto una diversa
organizzazione degli obiettivi comunitari ed una revisione delle aree interessate dalla politica
europea;

L’Amministrazione Comunale di Castelpizzuto ritiene opportuno l’avvio di un percorso europeo per
l’ottenimento di fondi diretti;

In un recente incontro i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Castelpizzuto,
Roccamandolfi e San Massimo hanno concordato di condividere il predetto percorso e, quindi, la
necessità di unirsi in forma aggregata redigendo e sottoscrivendo un formale accordo;

Ritenuto, al fine di rendere operativo quanto stabilito con il suddetto provvedimento, di formalizzare
la già manifesta adesione con un formale accordo, per disciplinare le modalità di gestione dei
finanziamenti ottenuti a valere sui fondi comunitari;

Visto lo schema di “Protocollo di intesa ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/90”, composto da n.5
articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il suddetto schema valido e meritevole di approvazione;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l’approvazione del suddetto schema ed autorizzando il
Sindaco pro tempore alla firma del medesimo, in nome e per conto del Comune di Castelpizzuto;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il Sindaco pro tempore ad apportare al predetto schema le piccole
modifiche che si rendessero eventualmente necessarie alla funzionalità del medesimo, al fine di
attuare gli interessi dell’Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi art.49 TUEL dal responsabile del servizio
interessato;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi art.49 TUEL dal responsabile del servizio
interessato;

Con n.8 voti favorevoli e n.0 contrari, resi in forma palese, su n.8 consiglieri presenti e votanti;

 

                                                                       DELIBERA

 

1)     Di approvare lo schema di “Protocollo di intesa ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/90”,
composto da n.5 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
2)     Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla stipula, in nome e per conto di questo Ente, del
“Protocollo di intesa ai sensi dell’art.15 della legge n. 241/90” di cui al precedente punto 1);
3)      Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla predetta stipula  conferendogli  mandato di
apportare in quella sede eventuali modifiche, integrazioni e variazioni, di carattere formale e



di modesto contenuto, che si rendessero necessarie nell’interesse del Comune;
4)      Di demandare alla Giunta comunale l’adozione degli ulteriori provvedimenti necessari
all’attuazione del Protocollo di intesa;
5)      Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di
provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4 comma TUEL, con separata votazione, resa
in forma palese, che riporta: n.8 voti favorevoli, su n. 8 consiglieri presenti.

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO   FELICIANA DI SANTO

 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-08-2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 20-08-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FELICIANA DI SANTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 31-08-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 31-08-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


