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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina – sede di Longano – Utilizzo 

primo piano immobile comunale sito in Piazza G. Veneziale n. 10 - 

provvedimenti. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  TRE del mese di  FEBBRAIO alle ore  12.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico  X 

   

 TOTALI  2 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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; 
- 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 del Comune di Monteroduni ed effettuata la pubblicazione sul Burm n. 9 del 16.4.2013; 
 
CONSIDERATO che con le medesime deliberazioni consiliari i predetti comuni hanno deliberato, 
unitamente alla costituzione dell'Unione dei Comuni Voltuno Matesina, anche la delega per la costituzione 
di una Stazione Unica Appaltante con funzioni di Centrale Unica di Committenza nonché il conferimento 
di tre funzioni fondamentali; 
 
RICHIAMATE 

- - la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 in data 28.7.2014, esecutiva, con la quale sono stati 
ottemperati gli adempimenti relativi al rinnovo dei consigli comunali nei Comuni di Monteroduni, 
Sant’Agapito e Longano a seguito delle consultazioni elettorali del 25.5.2014; 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 in data 28.7.2014, esecutiva, con la quale sono stati 
nominati il Presidente ed il Vice Presidente dell’Unione; 
 
VISTO che lo statuto dell’Unione medesima stabilisce la sede legale dell’Unione nella sede municipale del 
Comune di Monteroduni ma gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo 
diverso, purché nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti all’Unione; 
 
CONSIDERATO che l’Unione opera attualmente con il personale comandato dagli enti aderenti che si 
riunisce per lo più presso gli uffici del comune di Longano, situati  in Via G. Marconi n. 2, giusta delibera di 
Giunta Comunale n. 21 del 24.2.2011; 
 
EVIDENZIATA la necessità di mettere a disposizione dell’Unione locali idonei e liberi da utilizzare per le 
riunioni degli organi e del personale diversi dalla sede municipale, già abbondantemente occupata dai beni 
necessari al funzionamento degli uffici comunali; 
 
CONSIDERATO che risultano idonei allo scopo i locali siti al primo piano dell’immobile allocato in 
Piazza G. Veneziale n. 10, già precedentemente sede comunale ed oggetto di una ristrutturazione che ha 
riguardato solo il piano terra giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.11.2010;  
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito e destinare gli uffici predetti per le riunioni degli organi e la 
sistemazione degli uffici dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente 
atto reso sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto; 
  
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                  
  

DELIBERA 
  



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DARE ATTO che lo statuto dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina stabilisce la sede legale  
nella sede municipale del Comune di Monteroduni e la possibilità per  gli organi di riunirsi e per gli uffici di 
essere situati anche in modo diverso, purché nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti all’Unione; 
 
EVIDENZIARE la necessità di mettere a disposizione dell’Unione locali idonei e liberi da utilizzare per le 
riunioni degli organi e del personale diversi dalla sede municipale, già abbondantemente occupata dai beni 
necessari al funzionamento degli uffici comunali; 
 
DARE ATTO della disponibilità, per tale suindicato scopo, dei locali siti al primo piano dell’immobile di 
proprietà comunale allocato in Piazza G. Veneziale n. 10, 
 
STABILIRE,  per l’effetto, l’utilizzo dei locali siti al primo piano dell’immobile di proprietà comunale 
allocato in Piazza G. Veneziale n. 10 per le riunioni degli organi e la sistemazione degli uffici dell’Unione dei 
Comuni Montani Volturno Matesina; 
 
DICHIARARE il presente atto, data l’urgenza di provvedervi con immediatezza al fine di consentire il 
prosieguo di quanto disciplinato nell’accordo, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 

   
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
        f.to geom. Di Cicco Gaetano        
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

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

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 3.2.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 3.2.2015 con lettera prot. n. 301 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 18.08.00 
n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  3.2.2015                                     

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 3.2.2015  
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


