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UNIONE DET COMUNI "CITTA' TELESINA"
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

ldo

DEL

- COPIA

-

28.03.20 14

OGGETTO: Awio unione "città Telesina". Adempimenti preliminari.
L'anno duemilaquattordici il giorno u"rrto
delle adunanze
della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme
di legge.
Fresiede I'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di presidente
e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENiTI ASSE}TTI

- CAROFANO PASQUALE
2 - DI CER.EO GIUSEPPE

Sindaco Comune Telese Terme

Presidente

si

Sindaco Comune Amorosi

Assessore

Si

3 -- DT SAI.JTO ALESSANDR.0

Sindaco Comune Castelvenere

Assessore

si

Sindaco Comune S,salvatore T.

Assessore

Si

Sindaco Comune Solopaca

Assessore

Si

1

4

-

ROMANO FABIO MASSIMO L.

5 -SANTONASTASO ANTONTC

TOTALE PRESENTI
Assiste

il

N.5

TOTALE ASSENTI N. -

Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIT}NTA I}§LL'IXNIOF{E I}EI COMUI\II
..CITTA' TEI,ESINA''
VISTA lapmpostadi deliberazione soprariportata

r€cante

*Città
all'oggetto:'oAwio Unione

Telesind'. Adempimenti prcliminari";

DATO ATTO che silla medesima è stato

espresso

il

parere di cui all'art. 49 del D-Lvo

267D0{Ji0;

dfl rmanimità di voti wpressi nei modi e t€rmini

legge;

r

DELIBERA

-

Di qpprcvarc in ogpi

sua parte la propoSta di deliberazione allegata che

in questa sede si

intende integralmente riportata.

LA GII]NTA
Con successiva distinta uuanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
Di

dichiarare

il

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

18.08.2000,*267.

dell'rt

134 del D.Lgs

UNIONE DEI COMUNI «CITTA' TELESINA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

oGGETro: Avvio unione 6(città Telesina". Adempimenti preliminari.
Premesso che tra

.}!.:

i

Comuni di Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino,
Solopaca e Telese Terrne, è stata costituita l'Unione dei Comuni denominata "Città Telesinarr,
con atto del 30.07.2013 rogato dal Segretario Generale del Comune di Telese Terme ai sensi e
,
per gli effetti dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno Z0O3,n. 131, del
D.L del 6.07.2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 ; r
- che in data 2l-12-2013 si sono insediati gli orgarri dell'Unione e con deliberazione
n.
3 ,il Consiglio dell'Unione ha preso atto della composizione della Giunta dell'
Unione dei Comuni »CITTA' TELESINA,,;
- Ai termini dell'art.23 Statuto dell'UNIONE,Ia Giunta collabora con il presidente
1
nelllamministiazione dell'Unione. In partiòo1ai.é prowede:
"ì-.
b- a svolgere attività propositiva e di impulso nei conJronti del ConsiglioJormulando, tra

I'ahro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;
c. a r{efire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
d. ad adottarc tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di
amministrazione che non .siano riseruoti dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalla legge e dallo Statuto, al Presidente, o ai dirigenti;
e. ad adottare, in via d'urgenza, le deliberuzioni comportanti variazioni di bilancio da
sottopone a ratfica del consiglio entro i termini previsti dalla legge.
Visto che con decreto del PRESIDENTE DELL'Unione N. 1 del 21.03.201+ è stato nominata
Segretario dell'Unione dei Comuni "CITTA' Telesina", la Dott.ssa Carmela Balletta Segretario
,
Generale del Comune di Telese Terrne;

Considerato che, per rendere operativo
adempimenti propedeutici ,owero :

F
F
)

)
)
,
F
F

il

nuovo ente locale ,è necessario awiare tutti gli

attr"ibuzione del codice fiscale e, se necessario, della partita IVA;
attivazionedel conto speciale di tesoreria;

attivazione del conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato
relativi adempimenti consequenziali;
nomina revisore dei conti;
ì:ì
Awio gara per la scelta del Tesoriere dell'UNIONE ri
mdr\rduazione struttura operativa;
individuazione risorse economiche, patrimoniali e di personale;

e

definizione delle convenzioni per l'esercizio di fr:nzioni. e servizi;
Ritenuto che, nelle more della definizione degli atti di programmazione economico-finanziaria
,dei Regolamenti e dell'organigramma, nonché della realizzazione del sito istituzionale e dell'albo
on line dell'ente, occorra individuare una disciplina transitoria, in particolare per la pubblicazione

degli atti dell'Unione, per l'apposizione dei pareri di regolarità amministativa sulle proposte di
deliberazione di Giunta e Consiglio, per il finanziamento delle prime spese di organizzazione
dell'ente
VISTO il D.Lgs. n.267 /2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE
1-Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale,del presente atto;
2-demandare al Presidente dell'Unione l'attuazione degli adempimenti preliminari ,owero

I

a
I

:

attribuzione del codice fiscale e, se necessario, della Partita IVA all'Unione dei Comuni
"città Telesina";
atfrvazione del conto speciale di

t

tesoreria;

attivazione del conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

3- costituire un fondo di anticipazione per poter finanziare le attività amministr"rr" p.uffi
allavvi-o del mrqye enle -;qedia4te gdra a4ticipazion-e-di 9ur9-1.O00"Q0_da pafte_.{i tutti iCOrf+gpir§
deil'Unione, da accreditare al Comune di Telese Terme che costituirà ne} p.oprio iitur.io *ppe$#

'l.n}capitolo e ne curerà la gestione ;
4-Stabilire che ,in f"r. di avvio ,il Segretario dell'Unione si avvarrà della struttura amminisààilH9
del Comune di Telese Terme urro-.rà altesi la funzione di responsabile amrni.ristatiJ#"
"

dell'Unione,anche ai fini della apposizione dei pareri di regolarità amministati'r-a ai sensi
dell'art.49 del TUEL;
5- Aiwiare una ricognizione presso tutti i Comuni per definire la collaborazione del personale per
lo svolgimento dell'attività tecnica-amministrativa e contabile dell'Unione;
6-proporre al tesoriere del Comune di Telese Terme di assumere il servizio,nelle more
dell'individuazione del tesoriere dell'Unione previa procedura aperta; .
7-Di stabilire che, nelle more della costituzione di un proprio sito, gli atti dell'Unione vengano
pubblicad sull'Albo Pretorio on line del Comune di Telese Terme e successivamente tasmessi ai
Comuni aderenti per la pubblicazione, a mero scopd divulgativo, sui rispettivi siti istituzionali;
8-con separata votazione,di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 13+ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,stNtte l'urgenza di prowedere in merito.

IL PRESIDEì§TE

7:,s

Pasquale Carofano

r
Ii

SIrGRE?H.RTO GENfrRALE DELL'UNTONE OCTTTA' TELESTNAVisto il comma 2 dell'at.49 delD.lgs. 2671200 e ss.mm.ii.;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Esprime in relazione alle proprie competenze parere preventivo favorevole di regolarità
tecnica
TL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Carmela Balletta)

fr.g

,,ffi

!

Lefio, approvato e sottoscritto.

t
I

IL PRESIDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENIERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia confoffne all'originale per uso
TL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Balletta

Lì
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ATTE STATO DI PUBBLIC /fZIOI{E
(Ntt.l24 e 125

del D.Lgs 18.8.2000,n.267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata
Terme per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

ri

..:1..6...fi.tffi,.f.U14

all'Albo Pretorio del Comune di Telese
.

rL

sEGRETARTo GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

I

-t
I

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs I 8.8.2000, n. 262, perchè:
-D

decorsi

l0 giomi dalla

data

di inizio delta pubblicazione (art.

- E perché dichiarata immediatamente eseguibile (erlt. 1,34, comma 4,

Lì

".... ..§.,$,,.ffi.{11ffi...

p.pJ$.
.

134, comma3, Dlvo267l2000);

Dl,to 26712000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta
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