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ADUNANZA DEL 29/06/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventinove del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 27.06.2006 protocollo n. 13621 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

13

e assenti sebbene invitati n . 8 , come segue:

pres. ass.

si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,10 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
13
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Terzo bando per l'accesso ai contributi
regionali per l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali. Approvazione disciplinare
e convenzione. _

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.
Entra il cons. Lo Conte A.: Presenti 14
Relaziona sull’argomento l’Ass. PRATOLA facendo rilevare che il Comune di Ariano ha aderito
all’iniziativa promossa dalla Comunità Montana “Ufita”; a seguito di ulteriori approfondimenti è
stato evidenziato, anche sulla base di una relazione e del parere espresso dal Comandante di P.M.,
responsabile della protezione civile, che si potrebbe verificare una interferenza con le funzione di
Comune sede del Contro Operativo Misto (C.O.M). Tali Comitati, precostituiti dal Prefetto, sono
unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica. La partecipazione del Comune all’iniziativa
della Comunità Montana è condizionata al fatto che non vi sia alcuna interferenza con il succitato
organismo.
Intervengono nella discussione i consiglieri SANTOTO E NINFADORO che esprimono
perplessità sull’iniziativa in relazione alla necessità che il Comune di Ariano continui ad essere sede
del C.O.M. e continui a svolgere le funzioni di Comune sede di tale Comitato.
L’Ass. PRATOLA ritiene che lo schema di delibera possa essere integrata con il seguente periodo:
“ di dare atto che l’attività prevista nel progetto venga svolta, in prima linea dal Comune di Ariano
irpino che già svolge iniziative in materia di Protezione Civile essendo sede del Centro Operativo
Misto (C.O.M.), e intendendo che la partecipazione è intesa quale corollario all’attività che già
viene svolta per cui detta partecipazione è limitata alla somma finanziata” .
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il “Terzo Bando per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato dei servizi e
funzioni comunali, Anno 2004” pubblicato sul BURC n. 4 del 19/01/2005;
CONSIDERATO che la Comunità Montana “Ufita”, in qualità di soggetto delegato da tutti i Comuni
appartenenti alla medesima, ha partecipato con un proprio progetto al suddetto Bando ricevendo
dalla Regione Campania la somma di 156.927,02 pari al contributo massimo finanziabile per
ciascuna forma associativa, così come determinato dall’art. 6 del Bando di cui trattasi;
CONSIDERATO, altresì, che il progetto de quo prevede la cooperazione funzionale della predetta
Comunità Montana con l’ Ente stesso in qualità di Comune di medio/grandi dimensioni con oltre
20.000 abitanti e no capoluogo di Provincia appartenente al medesimo ambito dei sistemi territoriali
di sviluppo ai sensi della deliberazione G.R. 4459 del 30 settembre 2002;
PRESO ATTO dei contenuti della documentazione integrativa che, in base all’art. 7 del bando de
quo, entro 60 giorni (90 giorni nel caso di previsione di cooperazione funzionale con Comuni di
medio/grandi dimensioni) dalla comunicazione da parte della Regione Campania dell’avvenuta
approvazione della graduatoria di cui all’art. 5 e dell’approvazione del progetto con relativo riparto,
la Comunità Montana deve inviare alla Regione stessa, a cura del Responsabile dell’attuazione del
Progetto, pena la decadenza del finanziamento assegnato;
RILEVATO che tale documentazione integrativa è composta:
da idonee deliberazioni consiliari adottate da almeno il 70% dei Comuni appartenenti alla
Comunità Montana di conferimento dei servizi o delle funzioni di cui alla proposta progettuale,

con i contenuti di cui alla legge regionale della Campania n. 6 del 15/04/1998 (art. 12, comma
5);
dalla delibera della Comunità Montana di presa d’atto dell’assegnazione del contributo;
dalla Convenzione sottoscritta dal rappresentante legale della Comunità Montana e dal
rappresentante legale di questo Ente, contenente la durata della gestione associata, le modalità
di consultazione fra gli Enti convenzionati, i rapporti patrimoniali e finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che la predetta norma regionale dispone che, al fine di organizzare l’esercizio
associato di funzioni proprie e la gestione associata dei servizi comunali a livello della rispettiva
Comunità Montana, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, definito dalla Comunità
Montana d’intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e le Comunità
Montane;
VISTO il disciplinare tipo predisposto dalla Comunità Montana “Ufita” d’intesa con i Comuni
appartenenti alla medesima e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenuto meritevole di approvazione;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servzio, dott. mario Cirillo;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese mediante il sistema elettronico in dotazione l

DELIB ERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e recepite:
di conferire mediante delega alla Comunità Montana “Ufita” la gestione associata dei
seguenti servizi:
Gestione associata della protezione Civile
di approvare il disciplinare tipo per la gestione associata dei predetti servizi con i contenuti di
cui alla legge regionale della Campania n. 6 del 15/04/1998 (art. 12, comma 5), parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
di approvare l’allegato schema di convenzione, parte integrante e
sostanziale del presente deliberato, riportante i contenuti di cui all’art. 7 del Bando;
di dare atto che l’attività prevista nel progetto venga svolta, in prima linea, dal Comune di
Ariano Irpino che già svolge iniziative in materia di Protezione Civile essendo sede del
Centro Operativo Misto (C.O.M.), e intendendo che la partecipazione è intesa quale
corollario all’attività che già viene svolta per cui detta partecipazione è limitata alla somma
finanziata
di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, così come il Bando richiede
all’art.7;
Successivamente

All’unanimità dei voti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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