CONSORZIO VALLE CRATI
Art. 31 D. Lgs. 267/2000
87036 Rende (CS)

DELIBERAZIONE COPIA DI ASSEMBLEA CONSORTILE
Nr. 10

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consorzio Valle Crati

Data 27/12/2018
L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Dicembre alle ore 13,00 in Rende e
nella sede del Consorzio Valle Crati sita in C/da Cutura SS. 107, regolarmente convocata
con nota prot. n. 1946 del 18/12/2018, si è riunita l’Assemblea Consortile in seduta di
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.
Risultano presenti i seguenti Comuni consorziati aventi diritto al voto:
Comuni consorziati

Presente

Carolei
Casali del Manco

Assente
X

X

Castiglione Cosentino

X

Castrolibero

X

Cosenza

X

Dipignano

X

Lappano

X

Marano Marchesato

X

Marano Principato

X

Mendicino
Montalto Uffugo

X
X

Rende
Rose

X
X

Rovito

X

San Fili

X

San Pietro in Guarano

X

Zumpano

X

Totale Comuni Presenti: n. 5
Totale Comuni Assenti: n. 12
Assume la presidenza l’Avv. Maximiliano Granata nella qualità di Presidente del
Consorzio Valle Crati, il quale constatata la presenza del numero legale pro-quota e
riconosciuta la legittimità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto consortile,
dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea a discutere e deliberare sull’argomento di
cui all’oggetto.
Assistono alla seduta il Segretario f.f. Dott. Paride Fera, il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento finanziato con Delibera
CIPE n. 60/2012 Ing. Pasquale Russo ed il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Pandolfi.

L’Assemblea Consortile
Premesso che:
- l’art. 2 comma 186 lettera e) della legge191/2009, nel testo modificato dall’art. 1, comma
1-quater lett.e), del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 e le modifiche ad esso apportate
con la legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, per quanto riguarda i Consorzi
intercomunali di funzione, costituiti ex art. 31 del D. Lgs. 267/2000, così recita: “I Comuni
devono, altresì, adottare le seguenti misure: e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, facendo salvi i rapporti a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già
esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse con successione ai medesimi consorzi in tutti
i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”;
- con successive deliberazioni e interpretazioni delle Corti dei Conti del Piemonte e della
Lombardia, Sezioni di Controllo, rispettivamente n. 101/2011 e n. 125/2011, la scadenza di
quanto previsto nella suddetta norma veniva spostata al momento del rinnovo del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente consortile e del rinnovo dei rispettivi Consigli
comunali dei Comuni consorziati (procedure già completate per molti Comuni
consorziati);
- secondo il Parere Corte dei Conti della Regione Veneto n. 205/2015 “Il Consorzio tra Enti
locali costituisce una delle possibili forme associative (alla pari delle Convenzioni e delle Unioni) per
cui la disciplina richiama, in quanto compatibili, le norme previste per e aziende speciali”;
- il Consorzio Valle Crati è stato costituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 (che ha
novellato l’art. 25 della legge n. 142/1990). Su questo argomento la letteratura più
autorevole ha inteso dare questa interpretazione: “I Consorzi che adottano le norme del D.
Lgs. n. 267/2000 sono Consorzi di funzioni e soggetti a soppressione, altrimenti sono Consorzi di
servizi che adottano le norme delle aziende speciali”;
- con la modifica dell’art. 1 dello Statuto consortile, avvenuta con deliberazione
assembleare n. 7 del 10/11/2011 era stato già previsto l’adeguamento alle norme delle
aziende speciali, in quanto compatibili, ribadendo che il Consorzio Valle Crati è un
Consorzio di Servizi;
- che con deliberazione assembleare n. 8 del 23/12/2013 l’Assemblea consortile stabiliva di
adeguarsi alla normativa vigente in materia di Consorzi di Servizi – Aziende speciali in
quanto adempimento obbligatorio previsto per legge;

- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9 del 28/12/2013 venivano apportate le
modifiche allo Statuto consortile che consentivano al Consorzio Valle Crati di adeguarsi
correttamente ed in via definitiva alla normativa vigente in materia di Consorzi di Servizi
– Aziende speciali;
- con Deliberazione Assembleare n. 1 del 15/06/2015, in seguito al diniego espresso dal
Giudice del Registro del Tribunale di Cosenza circa l’iscrizione del Consorzio Valle Crati
nel Registro delle Imprese, sono state apportate le ultime modifiche allo Statuto consortile
- con Deliberazione Assembleare n. 10 del 28/12/2013 veniva eletto Presidente del
Consorzio Valle Crati dai Comuni consorziati aventi diritto al voto in quanto titolari di
servizi l’Avv. Maximiliano Granata;
- secondo quanto statuito dall’art. 29 dello Statuto consortile il Presidente dura in carica
per n. 5 anni e, pertanto, il mandato presidenziale è in scadenza;
- occorre, quindi, procedere a nuova elezione del Presidente del Consorzio Valle Crati;
- sempre secondo quanto stabilito dall’art. 29 dello Statuto consortile, la votazione sarà
riferita alle quote di partecipazione dei Comuni aventi diritto al voto in quanto titolari di
servizi e così come indicate nell’Allegato 1 dello Statuto medesimo;
- l’Avvocato Maximiliano Granata ha presentato la propria candidatura alla Presidenza
del Consorzio Valle Crati, impegnandosi a perseguire gli obiettivi dell’Ente consortile ed a
conformarsi agli indirizzi che verranno stabiliti dall’Assemblea;
Considerato che, essendo unico candidato votato favorevolmente da tutti i rappresentanti
dei Comuni presenti, l’Avv. Maximiliano Granata risulta destinatario di un consenso
assembleare espresso a scrutinio palese pari a 561,90 millesimi su 1000 e, quindi,
corrispondente all’unanimità dei consensi degli aventi diritto al voto;
Preso atto che il suddetto voto, così come espresso dalla volontà assembleare, consente la
regolare elezione, così come statuito dall’art. 29 comma 2 dello Statuto consortile,
dell’Avv. Maximiliano Granata alla carica di Presidente del Consorzio Valle Crati;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto consortile;
Con i seguenti voti espressi nelle forme e modi di legge:
- n. 5 voti favorevoli (pari a 561,90 su 1000 - unanimità dei presenti);
DELIBERA
4- Quanto detto in premessa viene qui interamente richiamato per far parte integrante
e sostanziale del presente deliberato;
5- Di proclamare eletto alla carica di Presidente del Consorzio Valle Crati l’Avv.
Maximiliano Granata con voti pari a 561,90 millesimi su 1.000 ed all’unanimità dei
presenti aventi diritto al voto;
6- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità e l’Assemblea Consortile con voti
unanimi favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente approva

l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n.
267/2000 per motivi d’urgenza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to Il Segretario f.f.
(Dott. Paride Fera)

F.to Il Presidente
(Avv. Maximiliano Granata)

Ufficio di Segreteria
Per il profilo della regolarità tecnico amministrativa
Parere favorevole
F.to Il Segretario f.f.
(Dott. Paride Fera)

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario f.f., visti gli atti, certifica che la presente deliberazione viene
affissa e pubblicata all’Albo pretorio del Consorzio Valle Crati il giorno 03/01/2019 per
rimanere in pubblicazione per 15 giorni dal 03/01/2019 al 18/01/2019.
Il
presente
atto
viene
pubblicato
sul
sito
web
dell’Ente
consortile
www.consorziovallecrati.it.
Prot. Nr. 1 del 03/01/2019.

Il Segretario f.f.
(Dott. Paride Fera)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
|x | Dichiarata immediatamente esecutiva
| | Per decorrenza termini in data (10gg dalla data di inizio pubblicazioni senza
opposizioni)
| | Per ________________________________________________________________________
F.to Il Segretario f.f.
(Dott. Paride Fera)

