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funzioni di

E DELL'AGGIORNAMENTO OELLO STATUTO
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.Og DEL

OGGETTO: APPRoV
CONSORTILE - DELIBE
r6.'t 0.2019.

prcsclltc il Sindaco l)ort. lìosari<> Sicioti



Il Presidente passa alla trattazionc dcl t
dclla relativa pr()posta.
Il Sindaco rclaz.i<nta irr mcrito s<;ttrilittcll

vigcnti normativc anchc Pcr P()tcr lntcr
euroPco.
Il consigliere Magistro chiede di sape rc

ultcriori o ricarichi di quotc

Il Responsabile dell'Area Economico Fi
cconomica ci sarà a seguito dell'approvazi

Ultjmati gli intcrvcnti

ViS'l'''\ Ia proposta aventc ad oggctto: "
consortile - delibera dell'assemblea

Vìsti i pareri fav<>rcvoli csprcssi, ai

dall'art.1,lett.1) dclla L.Iì. n. 48l91,
lìe sponsabile dcl settorc intcrcssato;

VIS'fO k> statuto comunalc;
VIS'I'O I'O.nli.l.l- r'igcntc nclla lìcgionc
(lON \'O'll favorcvoli unanimi;

- f)i approvare I'allcgata proposta ad t

Statuto consoÉile - delibera dell'assemblea

(lon voti
as se1;nati

favorevoli unanimi da Partc d

di dichiarare il presente provvedimento i

sclìsl
sostl

punto all'ordinc del giorno, dando lcttura

clo la nccessità di adcguarc kr Staruto alle

in ambitole lincc di finanziamento

il (lomunc di Nlontagnareale avrà oneri

assicura che nessuna conseguenza

di dettc modifiche.

) (]O\IUN,\LN

dell'aggiornamento dello Statuto
n.09 del 16.10.2019"

cil'art. 53 della LeggSe n" 142/90, recepito

<> dall'art.72 dclla L.R. n.30/00, da parte del

:"Approvazione dell'aggiornamento dello

n.09 del 16.10.2019".

DIìI,

ll Con Comunale
no 09 (ìonsiglieri prcsenti in aula su 10

bera

ediatamente esecutivo
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Comune di ontagnareale
Provincia Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

PROPONENTE: IL SINDACO

SIGLIO COMUNALE

F ORMU AZIONE

PREMESSO che questo Comune fa parte del Intercomunale "Tindad Nebrodi" :

CHE I'assemblea consortile in data 16.1 con delibeta n. 09 ha approvato delle modifiche

allo Statuto consordle al fine di renderlo più

normadva Europea Nazionale e Regronale;

otganico ed in sintonia con la sopmwenuta

CHE, oertanto i Comuni Consorziati prorwedere all'approvazione dell'aggiomamento

dello Statuto nella forma deliberata dall'assemblea

CHE in data 22.71.2019 con nota Drot. il Presidente del consozio ha ffasmesso il testo

dal Consiglio Comunale di lúontagnareale;allegato alla sopracitata delibera per essere

VISTO il testo úasmesso per l'approvazione allegato alla presente:

- il D.LGS. n.267 /2000:

- il vigente Statuto Comunale;

Pet quanto sopra esposto,

PRO ONE

Di approtare I'aggrornamento dello Statuto Consortile nell'identico tcsto trasmcsso dal

Presidente del Consorzio "'I'indari Nebrodi"

relativa convenzione che forma parte integrant

e si compone di n.25 articoli, nonché della

e sostanziale della nresente deliberazione.

dello Statuto Consortile .- DeliberaOGGETTO: Approvazione dell'aggi
dell'assemblea Consortile n.09 del 16.10.

,{}- slNoaco --_(piltt.tng. Rosar(fSidouT -{ ,

{c-o** <\?t:

Di trasmettere copia della presente deliberazio al Consorzio " Tindari Nebrodi".=



Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile delt'Area
nonché def l'art. 49, comma l. del D.Lss.267 /2000 e del

generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000,

comunale sui controlli intemi esprime parere tr
FAVOREVOLE (ovvero) tr NON F AVOREVOLE presente {9!!!9ggg!949 in ordine alla regolarita tecnica e

| 47- bis, comma | , del D-Lgs. 267 /2000 .alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'

D^^ z€f o?f u?F

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento glqpgllE ( ovvero ) O non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

'Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime
ordine alla regolarita Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
comma l, def D.Lgs n. 26712000:

Impegno Data

I e dell'an. 147lbis del

O FAVOREVOLE (ovvero)

D.lgs.267 /2000, nonchè del

o NON FAVOREVOLE in

del conomico-Finanziaria
(Dott. gcia Truglio )

alle

Codice
bilancio/capitolo

degli accertamenti
ai sensi dell'art.l9l,

Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPA A' MONETARIA

del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
), punto 2 del D.L.78/2009 \

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

COMUNE DI M
PROPOSTA DI DDI.IBERAZIO

Oggetto: "Approvazione dell'aggiomam
dell'assemblea Consortile n. 09 del 16.10

'NIAGIWREALE
DEL COÎ,TS.IGLIO COMUNALE

dello Statuto Consortile .- Delibera

AI AMMINISTRATIVA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' ABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIÀ

la copertura finanziaria della
in relazione allo slato di

di finanza pubblica ( art.9 comma
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coNsoRzlo I

" TINDARI

(d. Ass.to EE.LL. Reg.

Statuto Consorzio I

Il consorzio intercomunale della Sicilia N

agli Enti Locali della Regione Siciliana n'301/lX

25 e 60 <iella legge nazionale 816/1990 .n.142 e

Comuni: Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi,

Raccuia. San Piero Patti ed è l)enominato:

l) I Comuni consorziati conferiscono il
indirizzi,approvano gli ani fondamentali.

2) Le funzioni del Consorzio sono quelle

potrà anribuire con appositi atti deliberativi in

3) Le competenze degli organi del Consorzio

quelle risewate dall' Ordinamento degli Enti

Daficolare spettano all'assemblea le

Amministrazione quelle riservate alle Giunte

Comuni sono riservatc al Sindaco.

l) Il Consorzio ha sede in Patti, Via XX

anrministrato secondo le notme del presente S

Stato ltaliano e della Regione Siciliana in quanlo

2) l-o Smtuto e I'azione del Consorzio s; ispirat:o

dail'an.S dei tanato sull'tjnione Euro'rea,

2 Celìa legge regionale n.30 del 23 dicernbre

3) Ii Consorzio,nell'ambito della vigente legì

attività che possono essere adeguatamente

ioro iormazioni socia.li.

4) iÌ consorzio è Ente autonomo con propric

dalla Costituzione,dalt'ordinamento giuridico

Slcilia, nell'ambito delle funzioni attribuirc dallo

ordine alla discipl!ne delì'orga-nizzazicne e delle

5) La legislazione in materia di ordinamento dei

ad essi conferiie si applioa anche zl

Consorzio gode Jr autonomia norrnativa,

RCOMUNAIE

DIOS
CURI
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NEBRODI"

20 marzo 19841

Tindari Nebrodi

è stato istituito con Decreto dell'Assessore

2013/1984 ai sensi e per gli effetti degli am.

l.r. n.48 dell'l l/12/1991 e ne fanno parte i

Montalbano Elicona, Oliveri, Patti,

Intercomunale Tindari -Nebrodi"

di dotazione, determinano le finalità e gli

dal presente statuto e quelle che I'assemblea

a quelle già in essere.

ripartiîe e si individuano malogicariente in

della Regione Sicilia agli organi dei comuni. In

riservate ai Consigli Comunali, al Consiglio di

e al Presidente del C.d.A. quelle che nei

n.llO. Ha carattere continuativo è sarà

che si uniformano alle norme dell'U'E. dello

i principi di sussidiarieta e proporzionalità sanciti

dell'art.l l8 della Costituzione ltaliana e dell'art.

e ss. mm. E ii..

,svolge le proprie funzioni anche attraverso le

tate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle

poteri e furzioni secondo i principi fissati

e degli EE.LL. ,tempo per tempo vigente in
In tale ambito ha potestà regolamentare in

attribuitigli.
e di disciplina dell'esercizio delle funzioni

competenz a,per le quali ilo per le materie di
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coNsoRzlo I RCOMUNALE

'TINDARI NEBRODI" DIOS
CURI

ld. Ass.to EE.LL. Reg. 20 marzo 1984)

6) At pari dei Comuni, iprincipi fissati nelle in materia che costituiscono limite inderogabile

per I'autonomia normativa valgono anche per il

l) Il Consorzio, conformemente agli standard E, ha lo scopo di realizzare lo sviluppo sociale,

e umano dei suoi membri e dei cittadini checulturale, turistico, economico, infrastrutturale

nsiedono nei comuni appanenenti.

2) Al fine di realizzare tale scopo, è necessario , in armonia con la legislazione vigente i

fondi regionali, nazionali e soprattuuo quelii

3) Il Consorzio, dunque, ha,fra gli obiettivi quello di fomire lo strumento piu agevole ed

effrcace per il reperimento delle nuove linee di

4) L'auività amministrativa del Consorzio i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri

fissati dall'U.E. Dalle leggi nazionali e nonché di economicità.di efficienzadi efftcacia e

di pubblicita.

5) Gli scopi fondamentali del Consorzio sono quelli di prowedere all'espletamento della

gestione associata di uno o più servizi ed in di quelli sin qui svolti della promozione e

dellt orc.anízzazione turistica, culturale, sociale, e di tutela della salute.

6) Provrederà inoltre ai servizi relativi alla sportiva e alla gestione dei relativi impianti'

e degli anziani; alla mensa scolastica; allaanche a carattere ricreativo; al traspofo sco

protezione civile; Tutti i servizi di competenza

7) Per il conseguimento di detti obiettivi il

-
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Comuni.

ha facoltà di programmare, progettare e

realizzare le opere necessarie per gafttntire I' dei servizi in maniera economica ed

efliciente, e, comtmque, in modo tale da

pareggiare ii bilancio.-

I'equilibrio dei costi e dei ricavi e quindi di

8) Neil'esercizio della sua attività non può il procedimento amministrativo se non per

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo dell'istruttoria.

1) Sono organi del Consorzio:

a) L'Assemblea;

b) Il Presidente dell'Assemblea;

c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Presidente del Consiglio di

e) Il Revisore dei Conti.

ì) In conformita con le nuove diretdve, il
rnodo tale che il suo funzionamenlo non sia

si struttura su forme semplici e agevoli, in

da un Desante meccanismo burocratico, tale da

inibire le oossibilità di reperimento delle risorse dello svolgimento delle attività.

ed immediatamente strutturabile.2) Il suo sistema di govemo è semplice,



'Ii\DlIU.\[BRODì

3) Sono Organi di govemo I'assemblea ed il
C.d.A. L'assemblea, composta dai sindaci dei

rappresentati da un loro delegato, ha funzioni

di Amministrazione:
4) I'assemblea elegge un suo presidente ed un

irrpedimento.

5) Ail'assemblea partecipa anche il presidente del

6) il Consiglio di Amministrazione, composto

dall'Assemblea Consortile.

7) Il presidenre è eletto dai sindaci dei

anni. Il mandato è rinnovabile.

8) Uno dei membri del consiglio di
presideme che viene nominato dal Presidente.

9) Le funzioni dei cornponenti tale organo sono q

consorzio medesimo; deleghe necessarie sono

di promozione turislico-culturale, di sviiuppt-t

i0) La carica di presidente e di cornponente del

ouaìunoue altra carica amministraltva e

Europea.

I 1) I membri del consiglio di

indennità ma solo al rimborso delle spese

comunque in conformità alla normativa vigente

'l) Il consorzio ha una propria dotazione organica

di necessità e di mancanza di adeguato

che sono tenuti a fornire suppono

regolamento intemo.

2) Tale regolamento ha la funzione dì regolare,

burocraticamente appesantita, il consorzio per la

3) 11 regolamento è approvato dall'assemblea su

i) I rappresentanti degli Enti duranc in carica

eiettivo e comunque iino alla comunicazione dell'

l) L'Assemblea eiagge nel suo seno íl pro

Amninistrazione ed il Presidente deì Consorzio ( d.A.).

coNsoRzlo I RCOMUNATE

'TINDARI NEBRODI"

(d. Ass.to EE.LL. Reg, 20 marzo 1984)

DIOS
CURI

islio di Amministrazione ed Il Presidente del

i appartenenti al consorzio, che possono essere

e di indirizzo vincolanti per il Consiglio

presidente che lo sostituisce in caso di asseua o

(del C.d.A.) o un suo delegato.

presidente e da altri quattro membri nominati

al consorzio e dura in carica cinque

deve necessariamente ricoprire il ruolo di vice

concementi le materie rilevanti promosse dal

concementi gli aspetti sociali ed assistenziali,

e di bilancio.

di Amministrazione è incompatibile con

ricoperta all'intemo del teniîorio della Unione

C.1
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e dell'assemblea non haruro diritto
quanto stabilito dal regolamento

ad alcuna

rntemo e

Stato e della Reeione.

le norme visenti e si awale anche in caso

intemo dei dipendenti dei comuni appart€nenti

vo e logistico, anche sulla base di redigendo

maniera esauriente ma agevole e snella e non

organizzativa interna.

di schema del consiglio direttivo.

il periodo di permanenza nel mandato

del nuovo Sindaco o Commissarto.-

Presidente. Elegge, altresì, il Consiglio Di



coNsoRzlo I

" TINDARI

(d. Ass.to EE.LL' Reg.

2) Non sono eleggibili nel Consiglio Di

gli Assessori ed i consiglieri dei Comuni

3) Iì Consiglio Di Amministr zione si compone

4) Tutti vengono eletti con I'osservanza delle

autonomie locali in Sicilia.

Ogni Consigliere vota per un nominativo.

A parità di voti viene eleuo il più anziano

considera più anziano il componente eletto

I ) L'Assemblea nomina un revisore. per i

2) Il Revisore dei conti viene eletto con le

1) Per I'elezione del Presidente deil'Assemblea

rispettive competenze, per la revoca e sfiducia

dell'ordinamento enti locaii. nonchè ogni altra

l) Segretario del Consorzio è un Segretario

nominato dal Presidente del C.d.A. previa i

svolge le proprie funzioni o ne è capo fila (

2)Per il servizio di tesoreria del Consorzio si

n.2ó7 e successive modifiche ed integrazioni.

l) Il Presidente dell'Assemblea presiede e

dal presente statuto , dispone la diramazione

Consielio Di Amministrazione senza diritto al

l) L'Assemblea si riunisce per tratare gli

a) per determinazione del suo Presidente;

b) per richiesta del Presidente del Consiglio Di

c) per domanda molivata di un terzo dei dell'assemblea in carica.

ERCOMUNALE

NEBRODI,, DIOS
CURI

20 mano 1984)

i componenti dell'Assemblea, i Sindaci'

5 membri, compreso il Presidente.

stabilite dalla vigente legislazione in tema di

età. In caso di rinnovo pafziale del C'd'A' Si

pnma.

l0

i controlli contabili'
previste dalla vigente normativa per i Comuni'

I

del Consiglio Di Amministrazione, nonchè per le

per le dimissioni si applicano le vigenti norme

speciale soprawenuta.

uno dei Comuni facenti parte del Consorzio,

col Sindaco del Comune presso cui il segretario

ai sensi dell'art.210 del D. L.vo 18/8/2000

i relativi lavori, convoca la stessa nei casi previsti

degli awisi e può partecipare alle riunioni del

di propria comp€tenza:

o
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coNsoRzlo I RCOMUNALE

" TINDARI NEBRODI" DIOS
CURI

(d. Ass.to EE.LL. Reg. 20 mazo 1984)

2) In tali casi la riunione dell'Assemblea deve luogo entro l0 giomi dalla presentazione della

domanda, o dalla determinazione del Presidente richiesta del Presidente del C.d.A.

3) Per la seduta dell'Assemblea del relativa alla elezione delle cariche, prowede il
scadenza del quinquennio di durata degli organiSindaco presidente uscente 30 giomi prima

decorrenti dalla data di esecutivita dell'atto ivo della loro nomina.

4) Ove il Sindaco-Presidente non proweda nel

dell'Assemblea il Vice presidente dell'assemblea

maggior numero di abitanti.

termine è autorizzato alla convocaztone

quindi il Sindaco del Comune consorziato con il

5) Per la validità di ogni seduta dell'Assemblea

maggioranza dei propri componenti in carica.

prima convocazione occone la presenza della

6) La seconda convocazione è fissaa a distanza

intervengano 2/5 dei componenti , ivi incluso il
un ora dalla prima e la seduta è valida qualora vi

(art.30 Lr. 1986,n.9)

l) Alle deliberazioni dell'Assemblea sono

deliberazioni del Consiglio Comunale, anche

le norme previste dalla legge per le

modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2) Ii Presidente del Consiglio Dr

presiede detto organo collegiale.

3) Il Consiglio Di Amministrazione compie

convenzione non siano specificatamente

del Seeretario.

4) Alle deliberazioni del Consiglio Di
per gli atti della Ciunta Comunale.

sono applicate le norme previste dalla legge

6

l) Il personale da adibire presso il Consorzio

previsione deila dotaz ione organica.

reclutato mediante pubblici concorsi in base alla

2) Nelle more e nel caso in cui lÌ non disponesse di personale con adeguate

professionalita verranno utilizzati dipendenti dei consorziati, previa apposita autorizzazione

di temporaneo incarico da parte delìe di provenierza competenti.

3) Per il conseguimento dei propri fini il Consorzio può awalersi anche

temporaneamente di altro personale deglí

Amministrazioni interessate.

e degli Enti associati, previo consenso delle

4) Agti oneri per il pagamento degli dovuti al personale incaricato, compreso il

Segretario, prowede per tutta la durata dell'i il Consorzio, che ne fissa la misura con

in applicazione delle vigenti disposizioni indelibera del Consiglio Di Amministrazione

malena.

qurito attiene I'istruttoria, i pareri, la forma, le

t5

ha la rappfesentanza del Consorzio e convoca e

gli atti che dalla legge, dallo statuto e dalla

alla competenza di altri organi del Consorzio e

a
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I ) Per le progettazioni delle opere da eseguirsi'

tecnici facenti parte degli U.T.C. dei Comuni

orovenienza In caso di mancata

professionìsti regolarmente iscritti ai relativi albi

dal Consielio Di Amministrazione.

l) Alle spes€ per il funzionamento del

aderenti e contributi di altîi enti che

che sarà stabilita dalla convenzione ed

2) La quota di panecipazione dei Comuni

risulteranno effettivamente necessari per I'
ciascun anno attivati e,qualora rnaterialmente

quanlitativa e qualitativa da parte di ciascun

3) La quota di partecipazione di ciascun

ciascun Sindaco o suo delegato, disponà nella

paritario.

l) Le eventuali modifiche al presente statulo

dei componenri.

l) In caso di scioglimento o di cessazione

suddiviso tra i Comuni che, alla stessa data'

2) Il oatrimonio mobiliare ed immobiliare di

iì precitato D.A. n'30lilX del 2013/84,

qiuridicamente rilevanri che ne attestino la

Consorzio con vincolo di destinazione d'uso

conformità al presente statuto e alle leggi in

2) Si applicano al Consorzio Ie norme prevtste

l'an.230 del D.l,.vo 18i8/2000,n.267 e ss.mm.e

RCOMUNALE

" TINDARI NEBRODI"

(d. Ass.to EE.LI. Reg' 20 marzo 1984)

DIOS
CURI

Consorzio si awanà nomalmente dell'opera dei

consorziati all'uopo autorizzati dal Comune di

e/o per moîivate specifiche esigenze, di liberi

o ad istituti o enti pubblici, nominati

si prowederà mediante concorso dei Comuni

a iscrivere nei rispettivi bilanci la somma annua

adeeuata dall'Assemblea Consofile'

determinaîa sulla base dei mezzi finanziari che

dei vari servizi, tenuto conto di quelli in

in relazione alla diversa fruizione

viene fi ssata con deliberazione dell'assemblea;

ione delle decisioni di un solo voto con valore

essere deliberate dalla (maggioranza assoluta)

20

qualsiasi motivo, il patrimonio del Consorzio è

associati.

del soggetto giuridico pubblico istituito con

risulta dall'inventario e dagli atti e dai fatti

ità ed è nella disponibilita di fatto e di diritto del

il conseguimento delle finalita del Consorzio, in

(!

O)
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i Comuni. In particolare si applica al Consorzio



coNsoRzro I

lIIDARI.\EtsROI)I

(d. Ass.to EE.LL. Reg.

3) I detti beni aì momento dello scioglimento

valore fra i Comuni Consorziati al momento dell

4) 11 Consorzio può cessare per suo

dell'assemblea consortile con ii voîo favorevole

l) ll Consorzio rímane autorizzato ad avviare

ordinaria oer il recuoero del credito vantato nei

confronti di tutti i soggetti verso cui vanta dei

l) Per quanto non espressamente previsto nel

disposizioni contenute nell' ordinamento

nella Regione Siciliana, nelle leggi nazionali e

l) L'ammissione al Consorzio di un nuovo

espressa a maggiorarza assoluta dei

consiliare dell'ente richiedenfe con cui si di

noÍne contenute nello Staruto e nella

f'unzionamento

2) Con ìa delibera di ammissione verrà approvata

ciascun Comune.

'l) Il complesso dei rapporti giuridicì tempo

comuni fino alla data in ciascuno n€ ha lafto parte.

- che ai sensi desli arrt.25 e 60 della L. 08.06.1

48 dell'11.12.1991 si è dovuto procedere alla

scpprimendoli e. rasformandoli nelle furme previ

- che ouesto consorzic vi ha rroweduto con

- che gli am.24 e 25 della Legge n" l42ll
coslituire un Consorzio. unitamente allo Statuto

ERCOMUNALE

'TINDARI NEBRODI"

DISCIPLINARJ -

DIOS
CURI

20 marzo 1984)

Consorzio veranno divisi in quote di eguale

e per volontà espressa con atto deliberativo

2/3 (due terzi) dei componenti

utile e/o necessaria azione anche giudiziaria

confronti del Comune moroso e comunque nei

statuto valgono le leggi e, particolarmente, le

degli enti locali tempo per tempo vigente

europee in quanto applicabili e compatibili.

viene deliberata, dall'assemblea consortile

previa richiesta corredata da atto deliberativo

esDressamente di conoscere ed accettare tutte le

nonché tutte le norme che disciplinano il suo

modifica statutaria nonchè di partecipazione di

tempo vigenti permangono in capo ai singoli

no 142 cosÌ come recepita in Sicilia con L.R.n'
isione dei Consorzi costituiti tra Enti Locali,

dalla medesima Legge n" 142/1990;

n. 10 del 10/0311995;

prescrivevano che i Comuni che intendessero

devono approvare una convenzione nella quale
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TI\DARI.\ìBROD]

coNsoRzro I RCOMUNALE

,, TINDARI NEBRODI" DIOS
CURI

(d. Ass.to EE.LL. Reg. lia 20 marzo 1984)

vanno fissati i fini. la durata. le forme di
finernziari ed i reciproci obbÌighi e garanzie;

degli Enti contraenti. i loro rapporti

- che i Comuni allora facenti parte del Consorzio deliberato in merito ed hanno manifestato la

volontà costituire di costitulre ul di servizi ed a tal fine,unitamente alla

tuisce, pertanto,a cafia fondamentale;convenzione,hanno approvano lo Statuto chc ne

Tutto ciò premesso i Comuni sopra elencati

Consorzio e

la volontà espressa di fare parte del

CONVE G ONO

1) Di impegnarsi a realizzare anche se la gestione associata dei servizi contemplati

nello Staturo Consortilc che viene approvato

2) Di fissare Ia durata del Consorzio fino a

alla oresente convenzlone:

in forza e con le modalità oreviste dall'art.2O

non venga deliberato il relativo sciogìimento;

3) Di confermare, allo stato, la quota di
tenulo a versare al Consorzio per spese di

annuale in atto visente che ciascun Comune è

entro il mese di aprile di ciascun anno;

4) Di stabilire che il Consorzio debba

fondamentali del Consorzio stes*;
agli Enti aderenti copia di tutti gli atti

5) Di eonsultarsi reciprocamente suile prob consortili almeno semestralmente facendo

Di Amministrazione delcarico nelle circosunze ai Presidenti dell'
Consorzio di riferire sulla attività svolta:

lea e del Consiglio

6) Di impegnarsi ad utrlizzarc i beni mobili ed i di proprietà e/o di uso del Consorzio per il
conseguimento delle tìnalità statutarie;

7) Di rimandare alla vigente legislazione in la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti

Consorziati per quanto non espressamente previsî dalla presente convenzione e dallo Statuto.

i finali
Per oua o non esDressamente normato dal statuto si rinvia alla normativa visente.

ENTRATA VIGORE

La presente moditìca entra in vigore dopo la adozione degli atti deliberativi di
approvazione dzr parte dei Consigli Comunali appartenenti al Consorzio e della presa d'atto

dell'avvenuta conclusione dell'iLer come sopra descritto da parte del Consiglio
consecutivi dell'ultima deliberazione pervenutaDiretlivo che dovrà avvenire entro cinoue siomi

dai Comuni aderenti.
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II CONSIGLIERE ANZIANO

r.qq (do L.Le;o.,'ùlA

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per '15 giorni consecutivi' dal

dall'art. 1 'f , comma '1 , della L R. n. 4411991'

Ú E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale, li

IL SEGRETAR
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

IL SEG

Comune per rimanervl

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

O COMUNALE

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

1 I , comma 1 , della L.R. n. 44l199'l ' dal

ll Seg

latt. 12. comma 1, L.R. n. 441199;

Prclorio on-line

al

ATT STA

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi' come prescritto

Montagnareale, lì

&l- è divenuta esecutiva il

tr dopo il decimo giorno dalla relativa

{ perctre dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R n.4411991):

Montagnareale, lì

,2 1 lr;


