COMl)NE DI ZACCANOPOLI (Provincia di Vibo Valentia)
VI;RBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR.7.

OGGETTO: Nomina rappresentante dell'Ente in seno al consiglio
della Comunità' montana "Alto Mesima-Monte Poro",

DATA 16.04.2010.

,

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta. pubblica.
I

L'anno DUEMILADIECI, il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 18,50, nella sala delle

\

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e
nei t~rminì prescritti.
All'appello risultano presenti:
PRESENTE

ASSENTE

I

Sindaco

X

Consigliere

X

MAZZE6 Francesco

Cònsigliere

X

MAZZE O Rosanna

Consigliere

X

MAZZEO Pasquale

Consigliere

X

VENTRICE Mario Francesco

Consi'gliere

X

CUTULI Rosalba

Consigliere

X

MAZZITELLI Carmelo

Consigliere

X

I

MAMONE Domenico Antonio

Consigliere

X

I

rrrAZZEO Almalisa

Consigliere

X

MELI GRANA Maria

Consigliere

X

MAZZEO Girolamo

Con~igliere

,," X'o

Consigliere

X

CAP ARRA Pasquale
CUTULI Saverio

,

I

\

CUPPARI Liberata
,
I

TOTALE

.

13

Il

O

E' presente, ai sensi dell'art.22 comma 3 dello Statuto comunale, il Sig.Sabatino Mazzeo, in qualità
di Assessore Esterno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Bondini, con ile funzioni previste dall'art.97
comma 4Iett.a) del D.Lgs.267/2000.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il SINDACO Sig.
Pasquale Caparra, che dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO 20MUNALE
\
«: :"~-(. · PREMESSO che don Legge Regionale nr.20 del 10.07.2008, la Regione Calabria ha provveduto alI

riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sen~i dell' art.2 comma 17 e 18 della Legge
"
244/2007 (Finanziaria per,il 2008);
che con Decreto del Presidente della Regione Calabria nr.205 del 07.10.2008, pubblicato sul BUR
Calabria Parte I e II nr.21 del 31.10.2008, si è provveduto alla Costituzione della Comunità
Montana "Alto Mesima-Monte Poro", il cui territorio ricadente nella Provincia çii Vibo Valentia
comprende i seguenti comuni: Acquaro, Arena, Sorianello, Filandari, Ionadi, Rombiolo, San
Gregorio d'Ippona, Spilinga, ZACCANOPOLI e Zungri;
DA,TO ATTO CHE questo Ente a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 28 e 29 marzo
20 lO deve nominare un proprio rappresentate in seno al Consiglio della stessa comunità montana;
VISTO l'art.10 della Legge Regionale 19.03.1999nr.4, come sostituito dall'art.8 della Legge
regionale 20/2008 sopra citata; il quale stabilisce che il Consiglio della Comunità Montana è
fonnato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni facenti parte nella misura, di 3
componenti per i Comuni con più di 5.000 abitanti e di l componente per gli altri Comuni;
EVIDENZIATO CHE il Comune di Zaccanopoli, ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
pertanto deve procedere alla nomina di un solo componente tra i propri Consiglieri in carica;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08".2000, n.267, e segnatamente l'art.27 - 2° comma - che
disc.iplina le modalità di elezione degli organi della Comunità Montana; ,
DESIGNATI scrutatori i seguenti Consiglieri: Rosanna Mazzeo, Francesco Mazzeo e Maria
Meligrana;
Al tennine della votazione a scrutinio segreto lo scrutinio da il seguente risultato
'
Votanti n.13 (12 Consiglieri più il Sindaco).
Schede bianche/nulle n.O
Hanno ottenuto voti:
Mazzeo Pasquale voti 9.
Mazzeo Annalisa voti 4.
DATO ATTO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e
pertanto è stato acquisito il solo parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi
dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 in ordine alla re~olarità tecnica;
IL CONSIGLIO COMUNALE
in conformità ai risultati delle votazioni sopra riportate
DELIBERA '
1. di nominare, quale Rappresentante del Comune di Zaccanopoli nell' Assemblea della Comunità
Montana "Alto Mesima~Monte Poro" il Consigliere Pasquale Mazzeo.
2. di trasmettere copia conforme della presente deliberazione alla Comunità Montana "Alto
Mesirha-Monte Poro".

LA SEDUTA SI CHIUDE ALLE ORE 19,30.
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COMUNE DI ZACCANOPOLI
(Provincia di Vibo Valentia)
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Rione Nuovo ~ 89867 Zaccanopoli.
Tel.0963/600251-Fax.0963/60 1956
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr.
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Oggetto della proposta di deliberazione: Nomina rappresentante dell 'Ente in seno al consiglio
della Comunità' montana "Alto Mesima-Monte Poro".
.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
i

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente
(qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrptf!f .

Il Responsabile... .. .... . ................ r'
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Il presente verbale di deliberazione viene così sottoscritto:
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IL SEdRETA
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COMUNALE
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DOTT-S

Il presente verbale di Deliberazione è stato affisso all' Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per
I

quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del D.Lgs.267/2000.
Zaccanopoli, lì
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=============================
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il .

Dè

011 cb~O

in quanto:

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 4 del
,

D.lgs.267/2000.

~Sono trascorsi lO giorni dalla Pubblicazione all' Albo Pretorio
Zaccanopoli, lì
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IL SEGRET
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COMUNALE
NIA RONDINI
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
I

Zaccanopoli, lì_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA RONDINI
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