
REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO

UNIONE COMUNI "MONTE CONTESSA"

L'anno duemiladieci il giorno di due del mese di dicembre alle ore 11,00 avanti a me Dott. Paolo Lo
Moro sono personalmente comparsi e legalmente costituiti i legali rappresentanti dei Comuni aderenti
all'Unione dei Comuni, denominata "MONTE CONTESSA" e specificatamente:

i. il Sig. Pallaria Ing. Domenico Maria, nato a Curinga il 12 gennaio 1959, domiciliato presso l'Ente
rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del
Comune di Curinga con sede in via Madre V. Frijia, 2, C.F. e P.I 00303930796, al presente atto
autorizzato con deliberazione consiliare n. 49 in data 13/11/2010, che in copia autentica si allega sotto
la lettera A).

il Sig. Putame Dr. Pietro, nato a San Pietro a Maida il 13/03/1953, domiciliato presso l'Ente
rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del
Comune di San Pietro a Maida, con sede in viale I Maggio C.F. e P.I 00296600794 al presente atto
autorizzato con deliberazione consiliare n. 19 in data 18/06/2010, che in copia autentica si allega sotto
la lettera B).

3. il Sig. Amantea Ins. Natale, nato a Maida il 02/01/1934, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di
Maida, con sede in via O. De Fiore, C.F. e P.I 00297450793, al presente atto autorizzato con
deliberazione consiliare n. 29 in data 05/07/2010, che in copia autentica si allega sotto la lettera C).

4. il Sig. De Vito Arch. Gianfranco, nato a Rho (MI) il 25 giugno 1962, domiciliato presso l'Ente
rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del
Comune di Jacurso con sede in via Nazionale, , C.F. e P.100297800799 al presente atto autorizzato
con deliberazione consiliare n. 39 in data 14/10/2010, che in copia autentica si allega sotto la lettera D).

5. il Sig. Mascaro Prof. Pietro, nato a Jacurso il 13/03/1959, domiciliato presso l'Ente rappresentato,
il quale, giusta delega conferita dal Sindaco Dott. Francesco Scalfaro oggi impedito, interviene nella
sua qualità di Vice-Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Cortole con sede in
via Filippo Turati, n. 18, C.F. e P.I 00297780793 al presente atto autorizzato con deliberazione
consiliare n. 14 in data 02/08/2010, che in copia autentica si allega sotto la lettera E).



I comparsi cittadini Ing. Domenico Pallaria, Dott. Pietro Putame, Ins. Natale Amantea, Arch. Gianfranco
De Vito, Pro/. Pietro Mascara, delle cui identità personali io Dott. Paolo Lo Moro sono certo, fanno
rinuncia, d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il
presente atto con il quale, richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dichiarano, convengono e
stipulano quanto segue:

Art.l

Tra i comuni di Curinga, San Pietro a Maida, Maida, Jacurso e Cortale, rappresentati dai rispettivi
Sindaci, è costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni denominata "Monte Contessa", ai sensi e
per gli effetti dell'art. 32 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. ed è così composta:

Comune di Curinga Kmq. 51,47

Comune di Maida Kmq. 58,24

Comune di San Pietro a Maida Kmq. 16,44

Comune di Cortale kmq. 29,30

Comune di Jacurso Kmq. 21,60

abitanti al 31/12/2009 6.773

abitanti al 31/12/2009 4.465

abitanti al 31/12/2009 4.286

abitanti al 31/12/2009 2316

abitanti al 31/12/2009 660

Totale Kmq. 177,50 abitanti 18.500

Art. 2

1) L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è Ente locale.
2) L'Unione ha sede nel territorio del Comune di Curinga.
3) L'Unione ha durata trentennale.

Art. 3

1) L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni devolute dai
Comuni succitati, così come specificato dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto.

2) L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e
promuove lo sviluppo delle comunità locali che lo costituiscono; con il riguardo alle proprie
attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a
curarne gli interessi. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di
funzioni e servizi comunali.

Art. 4

Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, le funzioni ed i servizi trasferiti, i prìncipi di organizzazione, le
norme finanziane e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti, sono
disciplinati dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto ed approvato dai singoli Consigli Comunali
con le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché dalle successive convenzioni fra i



Comuni ed Unioni e dalle norme regolamentari che dovranno essere approvate nel rispetto dei principi e
dei criteri del presente Statuto.

Art.5

L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni proprie dei comuni che la compongono,
indicate nello statuto allegato dell'Unione stessa, nonché quelle di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii..

Art.6

L'Unione costituita ha potestà regolamentare per l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di
svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, per i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti, nonché
per l'imposizione, l'accertamento e riscossione delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi e funzioni
affidate.

• _ «
Art. 7

Sono organi dell'Unione da eleggersi come previsto dallo Statuto allegato:

a) il Consiglio
b) la Giunta
e) il Presidente.

Art. 8

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei Comuni Interessati.

Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fìssa del presente atto.

Art. 9

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali ed a quanto
previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscrìtto:

Firmato Pallarìa Domenico Maria

Firmato Putame Pietro

Firmato Amantea Natale

Firmato De Vito Gianfranco

Firmato Scalfaro Francesco



AUTENTICHE DI FIRME

Atteso io sottoscritto Dott. Paolo Lo Moro, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

con residenza in Lamezia Terme

domiciliato per la carica presso il Comune di Curinga Provincia di Catanzaro, senza l'assistenza dei

testimoni per avervi le parti d'accordo fra di loro e col mio consenso rinunciato, che le sue estese firme e

quelle marginali sono state apposte in mia presenza da:

Pallaria Domenico Maria, Sindaco domiciliato per la carica in Curinga in via Madre V. Frijia n. 2;

Putame Pietro, Sindaco domiciliato per la carica in San Pietro a Maida in viale I Maggio;

Amantea Natale, Sindaco'domiciliato per la carica in Maida in via O. De Fiori;

De Vito Gianfranco, Sindaco domiciliato per la carica in Jacurso in via Nazionale;

Scalfaro Francesco, Sindaco domiciliato per la carica in Cortole in via Turati n. 18.
•


