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COMUNE DI ORTOVERO
PROVINCIA DI SAVONA
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27
OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA VITE E DELL'ULIVO.
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di luglio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Presente

Cognome e Nome

Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

1. Andrea Delfino - Presidente
2. Armato Anna - Consigliere
3. Capello Fabio - Consigliere
4. Cassiano Marta - Consigliere
5. Alessandro Gagliolo - Vice Sindaco
6. Gandolfo Francesco - Consigliere
7. Marras Claudio - Consigliere
8. Messuti Paolo - Consigliere
9. Plumeri Simone - Consigliere
10. Timo Mariagrazia - Consigliere
11. Vignola Fausto - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Di Marco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Andrea Delfino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco A. Delfino introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al Vice Sindaco A.

Gagliolo.
Il Vice Sindaco A. Gagliolo prende la parola e dice: “Questa sera proponiamo l’approvazione
di alcune modifiche allo Statuto dell’Unione dei Comuni della Vite e dell’Ulivo. La prima è sui
criteri di riparto, perché si era scelto di utilizzare il medesimo criterio del voto ponderato
anche per la suddivisione degli impegni economici. La seconda modifica fa riferimento alla
possibilità di un sindaco di far entrare nella giunta dell’unione al proprio posto in qualità di
assessore un consigliere dell’Unione in quota al proprio Comune. Le modifiche sono state
proposte nell’ultima seduta del Consiglio dell’Unione.”.
Nessun altro consigliere essendo intervenuto, il Sindaco procede con la votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
PREMESSO:
- che con proprie deliberazioni i Consigli Comunali dei Comuni di Ortovero, Casanova
Lerrone, Arnasco e Vendone hanno approvato l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei
Comuni della Vite e dell’Ulivo;
- successivamente con proprie deliberazioni i Consigli Comunali dei Comuni di Ortovero,
Casanova Lerrone, Arnasco e Vendone hanno approvato delle modifiche allo Statuto dei
Comuni dell’Unione della Vite e dell’Ulivo;
VISTO l’art. 2, che al comma 2 testualmente recita “Le deliberazioni di revisione dello Statuto
sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione
dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Vite e dell’Ulivo n.
5 in data 17.06.2016
con la quale si propone di apportare alcune modifiche allo Statuto dell’Unione dei Comuni
della Vite e dell’Ulivo, affinché sia assicurata la massima rappresentatività e partecipazione
di tutti gli Enti alle sedute dell’organo esecutivo ed affinchè vengano corretti alcuni errori
materiali contenuti nel testo dello Statuto approvato dai singoli Comuni;
DATO ATTO che le modifiche proposte allo statuto dell’Unione dei Comuni della Vite e
dell’Ulivo sono quelle riportate nel testo dello Statuto allegato sotto la lettera “A”, per formare
parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
PRESO ATTO che tali modifiche rispettano le normative vigenti in materia ed in particolare
l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i e la Legge 56/2014 (cd. “Legge Del Rio”) in tema di
Unioni Territoriali;
RITENUTO opportuno, procedere ad approvare le modifiche;
DATO ATTO che il procedimento di approvazione dello statuto previsto dall’art. 32 del D.
Lgs. 267/2000 stabilisce che lo stesso sia approvato dal consiglio con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione deve essere ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed
ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
ACQUISITO il parere del Segretario Comunale sotto il profilo tecnico, che si inserisce nella
presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli all’unanimità, essendo i votanti n. 9, espressi nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compreso per l’allegato, qui richiamato integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
DI APPROVARE le modifiche apportate allo Statuto dell’Unione dei Comuni della Vite nel
testo allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, ed in particolare tra le altre
l’introduzione all’art. 22 del comma 1 bis, il quale recita "qualora un sindaco con
provvedimento formale intendesse rinunciare alla carica di cui sopra, può essere nominato
dal Presidente assessore della giunta dell'unione della vite e dell'ulivo un consigliere
dell'unione dello stesso comune”;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni della Vite e
dell’Ulivo, quale dovuta informazione;
DI DARE ATTO che lo Statuto dell’Unione entrerà in vigore successivamente
all’approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Ortovero, Casanova Lerrone,
Arnasco e Vendone nei termini e con le modalità previste all’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, in particolare detto termine, di trenta giorni per l’entrata in vigore,
decorre dall’inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per
ultimo.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Andrea Delfino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Monica Di Marco
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ortovero , lì _________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dott.ssa Monica Di Marco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Ortovero, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Monica Di Marco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 22.07.2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

