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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  4 

 

Reg 

Oggetto: 

Modifica statuto Fondazione ambiente ricerca 

Basilicata ( FARBAS) . Approvazione. Provvedimenti. 

 

   del 13/05/2022 

 

 

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

 

 L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di maggio alle ore 19:00 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 a seduta i Consiglieri comunali: 
 
Fatto l’appello risultano: 

Presente/Assente 

  1 Montano Mario - Sindaco Presente 

  2 Bartolomeo Nicola - Assessore Presente 

  3 Giorgio Valeria Carmela - Assessore Presente 

  4 Bianchi Rodolfo - Consigliere Presente 

  5 Lauria Oscar Fabio - Consigliere Presente 

  6 Lombardi Francesca - Consigliere Presente 

  7 Massaro Donatella - Consigliere Presente 

  8 Maddaluno Stefano - Consigliere Presente 

  9 Massari Antonio - Consigliere Assente 

10 Baione Giambattista - Consigliere Assente 

11 Di Santo Marilena - Consigliere Assente 

Totale Presenti 8 

Totale Assenti 3 

 
▪ 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. Giuseppe Romano. 

▪ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Montano Mario assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 

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

D.Lgs. n° 267/2000; 

Il presidente 

 

Premesso che: 

con l’art. 43 della legge regionale 18/08/2014 n. 26 la Regione Basilicata ha istituito la Fondazione  

Osservatorio Regionale Ambiente”; 

  

Visti gli obiettivi e le finalità contenuti nell’art.43 della citata legge regionale; 

 

Considerato che l’art.43 della citata legge regionale prevede che alla “Fondazione di 

partecipazione Osservatorio Regionale Ambiente possono partecipare i Comuni della Regione 

Basilicata, nonché altri enti pubblici e centri di ricerca, pubblici e privati, operanti in ambito 

regionale”; 

 

Visto che sulla base di quanto dispone la norma in oggetto richiamata, in data 3 dicembre 2015 è 

stata costituita dalla Regione Basilicata (socio fondatore promotore) la Fondazione di 

partecipazione e ricerca denominata “Osservatorio  Regionale Ambientale”, in attesa di 

riconoscimento giuridico ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;  

 

Visto che La Fondazione ha le finalità contenute nell’art. 3 dello statuto allegato alla presente;   

 

Considerato che i soci fondatori partecipanti ai sensi dell’art. 13 dello statuto dovranno nominare 2 

dei 5 componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione; 

 

Dato atto che possono aderire ai sensi del comma 4 dell’art. 9 dello statuto in qualità di soci 

fondatori partecipanti tutti i Comuni della Basilicata; 
Atteso che questo ente ha aderito con la delibera di consiglio comunale n. 3 del 30.3.2018 e che 

si rende necessario modificare lo statuto cosi come da nota prot. 158 del 31.3.2022 della stessa 

fondazione; 

Ritenuto pertanto procedere alla modifica del predetto statuto che qui viene allegata per farne 

parte integrante e sostanziale ; 

  

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza 

dei Consigli Comunali; 

 

 Visto l’esito della votazione espressa nei modi di legge: unanimità  

 

D E L I B E RA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare la modifica dello Statuto della   "Fondazione Osservatorio Regionale Ambiente", 

che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di trasmettere la modifica alla predetta Fondazione; 

4)Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ad unanimità dei voti. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 Il Presidente Il Segretario 

f.to  Montano Mario f.to Giuseppe Romano 

 

PARERE: ____________ in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: __________ 

Il Responsabile dell’Area 

f.to             

___________________________________________________________________________ 

PARERE __________ in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: ___________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to    

Certificato di pubblicazione NR.       

 

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

19/01/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 03/02/2023 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 13-mag-2022 

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

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

 

Addì, 13-mag-2022 

Il responsabile del servizio  

f.to ____________________ 

 

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

Dalla residenza municipale, lì 19/01/2023 

         Il responsabile del servizio 
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