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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                           

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  5 
 

Reg 

del 14/03/2013 

 

Oggetto: 

"UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA TERRA DEGLI 
ENOTRI" TRA I COMUNI DI  ARMENTO , CORLETO 
PERTICARA , GALLICCHIO, GUARDIA PERTICARA , 
MISSANELLO E SAN MARTINO D'AGRI  - 
APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E 
STATUTO.           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:40 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio, sono stati  oggi convocati in seduta straordinaria  i 
Consiglieri comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Assente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Presente 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Presente 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Presente 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Presente 

Totale Presenti 16 

Totale Assenti 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. Vincenzo 

Petrocelli. 
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 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 1 

dell’ordine. 

 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

Il presidente  

 

Premesso che: 

 

- il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 novellato 

dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, 

all'art. 14 comma 28, prevedeva, nei comuni con popolazione fino a  5.000 abitanti, l'obbligatorietà 

dell'esercizio associato a mezzo convenzione od unione delle sei funzioni fondamentali individuate tra quelle 

indicate nell'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

- il D.L. n. 95, convertito dalla legge 135 del 07/08/2012, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di 

gestioni associate prevedendo in particolare un nuovo elenco di funzioni fondamentali in sostituzione 

dell'elenco provvisorio di cui alla precedente normativa e nello specifico: 

• 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; 

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

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

territoriale di livello sovra comunale; 

• attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

• organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi; 

• 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;  

• 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 e statistici. 

 

Preso, altresì, atto che il decreto legge 95, come convertito dalla legge 135 del 07/08/2012, ha stabilito che entro il 1 

gennaio 2013 i comuni debbano svolgere in forma associata almeno tre delle funzioni fondamentali; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della  Basilicata n. 1218 del 25 settembre 2012   “Determinazione limite 

demografico per gestione in forma associata di funzioni fondamentali dei comuni art. 19 DL “Spending review” –

Conferma DGR n. 1650 del 15/11/2011 “ che ha rideterminato in 5.000 abitanti il limite demografico per le gestioni 

associate obbligatorie; 

Valutata l'evoluzione della normativa in materia di enti locali degli ultimi anni, da cui si evince la ratio di incentivare la 

diffusione delle gestioni associate per favorire il processo di riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e dei 

servizi di tutti i Comuni e, in particolare, di quelli di minori dimensioni; 

Considerato che i Comuni di Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio, Missanello e San Martino 

d’Agri si trovano nella provincia di Potenza , sono geograficamente collocati nella medesima area geografica , 

presentano omogeneità socio-economica, uniformità nella quantità, qualità e tipologia dei servizi ed interventi da 

erogare o eseguire a favore della cittadinanza e che tra l’altro hanno già sperimentato , mediante convenzione, la 

gestione associata dei servizi socio-assistenziali; 
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Considerato, altresì, che le Amministrazioni citate, in seguito ad una serie di approfondimenti, attinenti sia l'aspetto 

gestionale che politico-amministrativo, hanno ritenuto che la costituzione di un' Unione Comunale  sia la forma 

associativa più idonea a raggiungere gli obiettivi di efficacia ed efficienza nei servizi comunali; 

Preso atto che, tra le funzioni fondamentali di cui alla Legge n. 135/2012 già sopra citate, si ritiene di trasferire 

nell'immediato le seguenti funzioni: 

 

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

b. 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; 

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

Ritenuto opportuno modulare e scalare nel tempo il trasferimento delle ulteriori funzioni previste nello statuto ; 

Rilevato  che le suddette ulteriori attività e funzioni verranno successivamente affidate all'Unione sulla base di apposita 

delega da parte dei Comuni partecipanti; 

 

 PROPONE 

 

1. Di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell' "Unione dei Comuni  Montani della Terra  degli Enotri  " tra i 

Comuni di Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio, Missanello e San Martino d’Agri nei testi, 

rispettivamente, di cui agli allegati sub. A e sub. B al presente atto, i quali costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

2. Di stabilire che la sottoscrizione di tali atti da parte dei Sindaci legali rappresentanti dei suddetti enti, verrà effettuata 

al più presto, al fine di consentire l’effettiva attivazione dell'Unione e la concreta gestione delle funzioni trasferite in 

maniera associata; 

3. Di stabilire che la copia dello Statuto, di cui all'allegato B, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata  e all'Albo Pretorio dei comuni  per trenta giorni consecutivi; 

4. Di trasmettere copia dello Statuto, una volta munito del certificato di avvenuta pubblicazione, al Ministero 

dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti; 

5. Di trasferire nell’immediato all’Unione dei comuni le  funzioni di seguito indicate : 

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

b. 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; 

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

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "“UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA TERRA 

DEGLI ENOTRI  ” TRA I COMUNI DI  ARMENTO , CORLETO PERTICARA , GALLICCHIO, GUARDIA 

PERTICARA , MISSANELLO E SAN MARTINO D’AGRI  - APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E 

STATUTO “."; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell'art. 49 comma uno del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere, altrettanto favorevole, circa la 

regolarità contabile, ai sensi della stessa normativa; 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 16 - voti favorevoli n. 16 -  

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell' "Unione dei Comuni Montani della Terra degli Enotri  " tra i Comuni 

di Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio, Missanello e San Martino d’Agri nei testi, 

rispettivamente, di cui agli allegati sub. A e sub. B al presente atto, i quali costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di stabilire che la sottoscrizione di tali atti da parte dei Sindaci legali rappresentanti dei suddetti enti, verrà effettuata 

al più presto, al fine di consentire l’effettiva attivazione dell'Unione e la concreta gestione delle funzioni trasferite in 

maniera associata; 

3. Di stabilire che la copia dello Statuto, di cui all'allegato B, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata  e all'Albo Pretorio dei comuni  per trenta giorni consecutivi; 
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4. Di trasmettere copia dello Statuto, una volta munito del certificato di avvenuta pubblicazione, al Ministero 

dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti; 

5. Di trasferire nell’immediato all’Unione dei comuni le  funzioni di seguito indicate : 

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

b. 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; 

c. attività  di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Con successiva votazione  per alzata di mano  

presenti n. 16 - voti favorevoli n. 16 -  

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

DELIBERA  

 

Di dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

28/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 12/04/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-mar-2013 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 14-mar-2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì  28/03/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


