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CONSORZIO SERVIZI SOCIALI  

A6 
COMUNI DEL BAIANESE-VALLO DI LAURO 

(Provincia di Avellino) 

 

N 1 del 29.06.2020 

COPIA 

 
 

 

 
SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Punto n. 1 all’Ordine del Giorno  
Art. 19 STATUTO DEL CONSORZIO-INSEDIAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

CONSORTILE-ELEZIONE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA 

 

  
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL 29 GIUGNO 2020  
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007)   

  

ORIGINALE 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 16,30 nella sede del Piano di 

Zona A6 si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori: 

                                                                                                            presente             assente 

 1) ALESSANDRO NAPOLITANO   -Sindaco                                    si 

 2) BOSSONE ANTONIO                  - Sindaco                                    si 

 3) MONTANARO ENRICO              - Sindaco                                    si 

 4) ALAIA MARCO SANTO             - Sindaco                                     si 

 5) CORBISIERO ANTONIO             - Sindaco                                    si 

6) MAFFETTONE SALVATORE      - Sindaco                                    si 

7) FICO FRANCA                               - Commissario Prefettizio          si 

8) BELLOISI GIOVANNI                   - Delegato                                  si 

9) CARUSO ANTONIA                      - Delegato                                   si 

10) ADDEO FRANCO                        - Sindaco                                                                 si 

11) RUBINACCIO EDUARDO          - Sindaco                                                                 si 

12) ANTONIO MERCOGLANO        - Sindaco                                                                 si 

13) ADDEO ROSARIO                       - Sindaco                                                                 si 

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in 

materia di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Segretario 

Comunale/Coordinatore dell’UdP, Dott.ssa MARIA TARANTINO, il Sindaco Napolitano 

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Letta la proposta del Presidente agli atti dell’Assemblea 

Vista l’approvazione dell’Atto Costitutivo/Convenzione del Consorzio dell’Ambito A6, avvenuta in 

data 28/11/2019; 

 

PREMESSO  

 

che i sindaci degli Enti sottoscrittori a seguito di valutazione delle diverse opzioni a disposizione, 

hanno individuato la forma giuridica del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, quale 

modalità di gestione sovracomunale dei servizi sociali più congrua per: 

a) permettere l'esercizio associato di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e, 

più in generale, la gestione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle 

competenze istituzionali degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di 

consulenza concernenti le attività del Consorzio; 

b) garantire i servizi socio-sanitari facenti capo al Consorzio a tutta la popolazione residente nel 

territorio degli Enti Consorziati, con particolare riferimento alle fasce deboli della cittadinanza; 

c) superare la frammentazione municipalistica del territorio negli interventi a favore dei soggetti 

deboli, favorendo la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona; 

d) ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di 

strategie e politiche di welfare, realizzando economie di scala relativamente alla spesa sociale; 

e) responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

f) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento dei diversi 

attori pubblico-sociali e privati del territorio; 

g) promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio; 

 

Visto l’art.19 dello Statuto del Consorzio che prevede l’insediamento dell’Assemblea Consortile, 

l’elezione del Presidente e Vice presidente dell’Assemblea; 

 

Considerato che l’Assemblea è un organo permanente non soggetto a rinnovi per scadenze 

temporali ed è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o da loro delegati purché consiglieri 

comunali; 

 

Considerato che gli Enti comunicano il loro rappresentante in seno all’Assemblea, sia esso il 

Sindaco o un suo delegato; 

 

Preso atto delle dichiarazioni rese dai componenti dell’Assemblea in relazione all’insussistenza 

delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto del Consorzio; 

  

Sentiti gli interventi dei rappresentanti dei Comuni presenti; 

 

Con voti unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA  

 

di rinviare l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente all’esito della tornata elettorale del 

prossimo mese di settembre; 

di considerare regolarmente costituita l’assemblea; 

di demandare al coordinatore gli adempimenti successivi e consequenziali, 

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6 e la 

trasmissione della stessa ai Comuni dell’Ambito; 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 
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Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott.ssa Maria Tarantino 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

_30.06.2020_ 

 

è divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno _30.06.2020_avendo l’Assemblea dichiarato la medesima 

immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, _30.06.2020_                                                                                                     Il Segretario  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, _30.06.2020_ 


