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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  44 del Reg. OGGETTO: Istituzione Unione dei Comuni Montagna Marsicana ed 
approvazione Atto Costitutivo. Del  29.12.2019 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno  VENTINOVE  del mese di  DICEMBRE alle ore  11:00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  
FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  
FRANCO FARINA Consigliere X  
TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  
AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  
ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere X  
RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  
IVAN ANTONINI Consigliere  X 

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  10  
In carica   N.  11  Assenti N.    1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Consigliere Comunale Nicola De Simone comunica di essere favorevole alla istituzione 
dell’Unione dei comuni prevista dal Tuel in considerazione del fatto che sia la legge regionale che 
lo Stato prevedono contributi per le Unioni di comuni.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0 Astenuti: 0  
  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Votanti: 10; Favorevoli: 10; Contrari: 0 Astenuti: 0  
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Amministrativa 
Ufficio: Segreteria 
 
OGGETTO: Istituzione Unione dei Comuni Montagna Marsicana ed approvazione Atto Costitutivo. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 23.12.2019 Data  23.12.2019 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l’articolo 32 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Unioni di Comuni”; 
 
CONSIDERATO che l’art.  32 del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di esercitare congiuntamente 
una pluralità di funzioni e servizi facenti  capo ad ogni singolo Comune, prevede la possibilità di 
costituire un nuovo Ente Locale e cioè l’Unione di Comuni Montani; 
 
DATO ATTO che si rende necessario approvare lo schema di Atto Costitutivo in cui siano 
ricompresi i Comuni interessati a costituire l’Unione Comuni Montagna Marsicana;  
 
VISTA la bozza dell’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana allegato al 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
PRECISATO che il riportato articolo 32 del citato D.Lgs. n. 267/2000 dettando disposizioni per le 
Unioni dei Comuni, stabilisce al sesto comma che “L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono 
approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie. Lo Statuto individua le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti 
risorse”; 
 
ATTESO che, per quanto riguarda la votazione, il suddetto articolo 32, comma 6, precisa che l’atto 
costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le 
procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, e, precisamente, con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, 
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se 
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
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ACQUISITI i favorevoli pareri di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. Di istituire, come istituisce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, 

l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana; 
 
3. Di approvare, come approva, lo schema di Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montagna 

Marsicana che si allega al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, l’Atto 

Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana; 
 
5. Di affidare all’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, nella fase di primo trasferimento, 

l’esercizio dei servizi socio – assistenziali (funzione di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale 
(ECAD) Sociale n. 2 “Marsica 1” e servizi catastali; 

 
6. Di demandare il Sindaco del Comune di Lecce nei Marsi, già Commissario Straordinario della 

Comunità Montana “Montagna Marsicana”, a rappresentare l’Unione dei Comuni Montagna 
Marsicana ai sensi dell’art. 21 dello Statuto; 

 
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Straordinario della Comunità Montana 

Montagna Marsicana per gli adempimenti conseguenziali, alla Regione Abruzzo e al Ministero 
dell’Interno;  

 
D E L I B E R A 

 
     Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,    
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Daniela Di Massimo  
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ATTO COSTITUTIVO 
UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA 

 
 
 

L’anno ………………, il giorno …………… deI mese di ……………., in ………….. e 
nell’Ufficio di Segreteria del ……………………. sito nella sede del Comunità Montana 
Montagna Marsicana, avanti a me Dott. ………………………, Segretario della Comunità 
Montana, autorizzato a rogare contratti nell’interesse dell’Ente nella forma pubblica 
amministrativa, sono personalmente comparsi e legalmente costituiti i Signori: 
1) …………….., nato a ……………… il …………….., il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del 
Comune di ………………… codice fiscale n. …………………… con sede in 
…………………… Via …………….. n. …, ove domicilia per la carica, in nome per conto e 
nell’ interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio comunale n. ….. del ……………….., resa immediatamente eseguibile, 
2) …………….., nato a ……………… il …………….., il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del 
Comune di ………………… codice fiscale n. …………………… con sede in 
…………………… Via …………….. n. …, ove domicilia per la carica, in nome per conto e 
nell’ interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio comunale n. ….. del ……………….., resa immediatamente eseguibile, 
3) …………….., nato a ……………… il …………….., il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco del 
Comune di ………………… codice fiscale n. …………………… con sede in 
…………………… Via …………….. n. …, ove domicilia per la carica, in nome per conto e 
nell’ interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio comunale n. ….. del ……………….., resa immediatamente eseguibile, 
4) ………………………. 
 
comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di 
ricevere il presente atto, a mezzo del quale convengono e stipulano quanto segue: 
tra i Comuni di ………………, …………………., ……………………., ………………..,  
rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituito con il presente atto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 deI D.Lgs. n..267/2000, un Ente Locale, Unione di Comuni , denominato 
“Unione dei Comuni Montagna Marsicana”, di seguito chiamato “Unione”, composto dai 
Comuni di: 
…………………….; 
…………………….; 
…………………….; 
…………………….; 
Art. 1) L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano 
delle Autonomie Locali. 
Art. 2) La sede legale dell’Unione è individuata nella sede della ex Comunità Montana 
Montagna Marsicana.  
Art. 3) L’Unione è costituita per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi, nonché 
per l’esercizio delle competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in 
attuazione dell’art. 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei 
territori montani. 
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Art. 4) Sono Organi dell’Unione il Presidente, la Giunta e il Consiglio. 
Art. 5) Lo Statuto dell’Unione individua le modalità di funzionamento degli organi e ne 
disciplina i rapporti ed individua le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.  
Art. 6) L’Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare per l’organizzazione, il 
funzionamento, le modalità di svolgimento delle funzioni e servizi affidati e per i rapporti 
finanziari con gli Enti relativamente alle funzioni e servizi affidati. All’Unione competono gli 
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. 
Art. 7) L’ Unione è costituita a tempo indeterminato.  
Art. 8) Le spese del presente atto sono a carico, in parti uguali, dei Comuni facenti parte 
dell’ Unione.  
 
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti, che lo 
approvano e lo sottoscrivono con me. 
 
 
 
Per il Comune di ………………… IL SINDACO: ……………………………………… 
 
 
Per il Comune di ………………… IL SINDACO: ……………………………………… 
 
 
Per il Comune di ………………… IL SINDACO: ……………………………………… 
 
 
Per il Comune di ………………… IL SINDACO: ……………………………………… 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMUNITA’ MONTANA: ………………………………… 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.01.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
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