PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

2

N.

Numero o.d.g.. 22

39

del registro generale

Oggetto: Proposta di legge regionale n.252 ad oggetto Istituzione del Comune di Vallo di Diano
mediante la fusione di quindici Comuni. Richiesta parere

L’anno duemilasedici, il giorno ventitré
del mese di
marzo
alle ore 11,40 , nell’aula
consiliare in Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 17 marzo 2016 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
si
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto
MONACO Roberto

Presenti N.

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

NO

NO
NO

12

PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
TENORE Sabato
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO

NO

5

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano,
Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 23 marzo 2016, n.39

Relaziona il Presidente della Provincia e propone di prendere atto della relazione
istruttoria e di approvare la proposta di deliberazione n. 6 del registro del Settore
proponente inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato
il seguente:
presenti 12 votanti_ 12 astenuti /
favorevoli 12
contrari /
il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.

Alle ore 12,45 il Presidente Canfora dichiara sciolta la seduta.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 18 marzo 2016

N. 6 registro
egistro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale n.252 ad oggetto Istituzione del Comune di Vallo di Diano

mediante la fusione di quindici Comuni. Richiesta parere

RELAZIONE TECNICA:

PREMESSO che ill Presidente della I Commissione Permanente del Consiglio Regionale
della Campania,, con l’allegata nota n. 69 del 5 febbraio 2016, ha chiesto di rendere il parere in
merito alla iniziativa legislativa indicata in oggetto, i cui promotori sono i Consiglieri Regionali On.
Tommaso Amabile e On. Vincenzo Maraio.

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 29 ottobre
otto
1974, n. 54, ”I
disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle
circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni comunali,
devono essere corredati:
a) dal parere espresso
presso dai Consigli Comunali dei Comuni interessati;
b) dal parere espresso dal Consiglio Provinciale.
(…) I pareri di cui sopra (…) devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta”.

Orbene, benché la norma non preveda una priorità tra i pareri, si esprime l’avviso che
questa Amministrazione possa più compiutamente adempiere a quanto di propria competenza
soltanto dopo aver avuto contezza dell’orientamento assunto dai comuni coinvolti dall’iniziativa.
DATO ATTO che:
- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
-con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed
esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
-per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.”
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.
Salerno, lì 18 marzo 2016

Il Segretario Generale

Alfonso De Stefano
Firmato digitalmente
PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
DATO ATTO che:
- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
-con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere
favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
-per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013.”;
-che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dal PTPC.
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA
1) di rinviare ogni decisione in merito alla proposta di legge regionale n.252 ad oggetto

“Istituzione del Comune di Vallo di Diano mediante la fusione di quindici Comuni” in
attesa che i Consigli Comunali dei Comuni interessati rendano parere al riguardo.
2) di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale della Campania e ai Comuni interessati;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
4) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
( Alfonso De Stefano )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 18 marzo 2016

_____________________
_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Nome )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì_________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 18 marzo 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 23 marzo 2016 , n. 39( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

