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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  46 del Reg. OGGETTO: Nomina rappresentante comunale in seno al Consiglio 
dell'Unione dei Comuni. 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. 

Vengono individuati due consiglieri scrutatori : Sig. ri Fabio Mammarella e Valeria Nuccetelli. 

Distribuite le schede ed esauritasi la votazione, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito : 

Presenti 10 Votanti: 10 
  
Riportano voti i seguenti consiglieri: 
 
n.7 voti Maria Olimpia Morgante (maggioranza) 
n.3 voti Nicola De Simone (minoranza) 
 
In base alle suddette risultanze   
 

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 la votazione sopra riportata  
 

  
D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Di eleggere quali rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Montagna 
Marsicana i Consiglieri Comunali Sig.ra Maria Olimpia Morgante in rappresentanza della 
maggioranza e Sig. Nicola De Simone in rappresentanza della minoranza. 
 
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: Nomina rappresentante comunale in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni. 

 
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  
 

DATO ATTO che l’Ente ha approvato con precedenti deliberazioni consiliari esecutive ai sensi di 
legge, l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana; 
 
VISTO l’art. 14 “Composizione ed elezione del Consiglio dell’Unione” dello Statuto dell’Unione 
Montana Marsicana che testualmente recita: 
1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio dell’Unione è di tre anni.  
2. Il Consiglio dell'Unione è formato da n. 2 Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, 
eletti da ciascun Consiglio dei Comuni membri, tra i propri componenti. In ordine alla 
rappresentatività si stabiliscono due fasce demografiche: la prima raggrupperà tutti comuni  fino a 
5.000 abitanti, la seconda tutti i comuni oltre tale soglia demografica.  I comuni appartenenti alla 
prima e seconda fascia avranno una uguale rappresentatività all’interno delle rispettive fasce.  In 
tal senso, preliminarmente si procederà a dividere il numero complessivo degli abitanti di tutti i 
comuni appartenenti alla prima e seconda fascia con il numero dei comuni appartenenti alla 
rispettiva fascia. Il quoziente così trovato  sarà ponderato, in percentuale, rispetto al numero degli 
abitanti di tutti i comuni appartenenti alle due fasce. Tale percentuale, uguale per tutti i comuni 
appartenenti alle singole fasce, sarà la quota di rappresentatività di ciascun comune all’interno 
dell’Unione. Per il calcolo all’interno di tale quota ciascun comune sarà rappresentato, dal 
consigliere di maggioranza per i due terzi della predetta quota e dal consigliere di minoranza per il 
restante terzo. Per i dati demografici saranno presi in considerazione i dati ISTAT relativi a tutti i 
comuni appartenenti all’Unione, alla data del 01.01.2018. 
Per l’individuazione dei consiglieri unionisti, i Consigli comunali dei Comuni partecipanti 
all’Unione eleggono con distinte votazioni a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, 
ossia con la partecipazione della sola parte che deve esprimere il rappresentante, un 
rappresentante di maggioranza ed un rappresentante di minoranza. Sarà eletto rappresentante di 
maggioranza e di minoranza il Consigliere che riporterà il maggior numero di voti e in caso di 
parità di voti verrà eletto il Consigliere che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore 
cifra individuale di voti e in presenza di ulteriore parità il più anziano di età. 
In sede di prima applicazione l’elezione dei rappresentanti comunali in seno all’Unione deve 
avvenire nella stessa seduta di approvazione definitiva dello Statuto. 
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3. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento, 
all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti 
dovranno trasmettere al Segretario dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con 
provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti comunali.  
4. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella seduta di insediamento e previa verifica di eventuali casi 
di incompatibilità, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di 
affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei Consiglieri eletti e alla costituzione del 
Consiglio dell’Unione.  
5. In caso di rinnovo del Consiglio comunale, i componenti del Consiglio dell’Unione durano in 
carica fino all’elezione del nuovo Sindaco e dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli 
comunali interessati al rinnovo.  
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i 
rappresentanti del Comune restano in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco e dei nuovi 
rappresentanti da parte del Consiglio comunale.  
7. In via generale ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di 
Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un 
nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.  
 
RITENUTO dover procedere alla elezione di n. 2 Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di 
minoranza, tra i propri componenti, con distinte votazioni a scrutinio segreto, con il sistema del voto 
limitato, ossia con la partecipazione della sola parte che deve esprimere il rappresentante, un 
rappresentante di maggioranza ed un rappresentante di minoranza; 
 
CONSIDERATO che sarà eletto rappresentante di maggioranza e di minoranza il Consigliere che 
riporterà il maggior numero di voti e in caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere che abbia 
riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale di voti e in presenza di ulteriore 
parità il più anziano di età; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i favorevoli pareri di legge; 
 
CON le seguenti distinte votazioni a scrutinio segreto, con l’assistenza degli scrutatori Consiglieri 
………………………………………………….., esito proclamato dal Presidente: 
 

Nomina Consigliere di Maggioranza: 
Presenti:____ 
Votanti:____ 
Sig. _________________Voti n. ______ 
Sig. _________________Voti n. ______ 
Sig. _________________Voti n. ______ 
Astenuti: ________            

 
Nomina Consigliere di Minoranza: 
Presenti:____ 
Votanti:____ 
Sig. _________________Voti n. ______ 
Sig. _________________Voti n. ______ 
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Sig. _________________Voti n. ______ 
Astenuti: ________            

 
DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Di eleggere, come elegge, quali rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell’Unione 

dei Comuni Montagna Marsicana i Consiglieri Comunali Sig. ……………………… in 
rappresentanza della maggioranza e Sig. ……………………… in rappresentanza della  
minoranza; 
 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario della 
Comunità Montana Montagna Marsicana per gli adempimenti conseguenziali; 
 

DELIBERA 
 
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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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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