
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   10/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina – nomina rappresentanti 

dell’Ente nel Consiglio dell’Unione. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO dalle ore 

18.00 in continuazione nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 

STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.  

All’appello risultano:  

         
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA   X 

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

DI FRANCESCO ANTONIO X  

VENEZIALE CARLO X  

GATTA ANTONIO X  

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO X  

TOTALI 9 2 
 

Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 

Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio Ditri assunta la presidenza 

continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su Relazione del Sindaco Presidente, 
 
PREMESSO  
- che tra i comuni di Monteroduni, Sant'Agapito, Longano e Castelpizzuto, a seguito dell'adozione 
rispettivamente delle deliberazioni consiliari n. 5 del 27.2.2013, nn. 2 del 1.3.2013 e 4 del 16.3.2013, n. 5 
del 28.2.2013, nn. 2 del 11.3.2013 e 6 del 18.3.2013, con atto Rep. n. 576 stipulato in data 20 marzo 
2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia al n. 615 serie 3 in data 22.3.2013, è stata 
costituita l'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina; 
 
RILEVATO che l’Unione ha un proprio Statuto, approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 2 
nella seduta del 27.3.2013 ed entrato in vigore dal 29.4.2013 decorsa la pubblicazione di 30 giorni 
continuativi all'albo on line ed effettuata la pubblicazione sul Burm n. 9 del 16.4.2013; 
 
DATO ATTO che gli organi dell’Unione sono stabiliti dallo Statuto Comunale ed è necessario 
ricostituirli all’esito delle consultazioni elettorali del 25.5.2014, così come previsto ai sensi dell’art. 22 
dello Statuto dell’Unione; 
 
CONSIDERATO che l’art. 16 dello statuto prescrive: 
ART. 16 – COMPOSIZIONE 

1. Il Consiglio è composto da due rappresentanti per ciascun Comune dell’Unione compreso il 

Presidente dell’Unione dei Comuni. 

2. Ogni Comune aderente sarà rappresentato nel Consiglio dal rispettivo Sindaco, membro di 

diritto, e da un rappresentante eletto dal Consiglio Comunale tra i consiglieri. 

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Unione; 

4. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del 

Consiglio. 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito, 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 
UDITO il Sindaco il quale invita il consiglio a procedere alla votazione per la scelta del consigliere che, 
unitamente al Sindaco, rappresenterà il Comune in seno al Consiglio dell’Unione,  
 
PROCEDE, dopo la nomina a scrutatori dei Consiglieri Di Cicco Marco e Gatta Antonio, alla 
votazione:  
vengono distribuite le schede timbrate e vidimate dagli scrutatori,  
il risultato della votazione è il seguente: presenti e votanti n. 9 , schede nell’urna n. 9 hanno ottenuto 
voti: 

• Di Pasquale Monica n. 7 

• Monaco Angelo n. 2 
 
Con il predetto risultato, accertato e proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, 
 

DELIBERA 
 
NOMINARE rappresentate, unitamente al Sindaco pro tempore, in seno al Consiglio dell’Unione dei 
Comuni Montani Volturno Matesina il consigliere comunale Di Pasquale Monica; 
 



DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l’urgenza di consentire 
l’adozione degli atti successivi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, 
del D. Lgs. 267/00. 
 
 
********************* 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Mezzanotte Felicetta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to dott. Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 17.6.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  17.6.2014    

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  17.6.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì   17.6.2014   

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 

 
 


