
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN~LE 

OGGETTO: Reces-so dell'Unione dei Comuni " CASTELLO DI 

GERIONE" ex articolo 7 del Vigente Statuto dell'Unione. 
Delibera Nr.lO 

COPIA 

L 'anno duemila VENTUNO Il giorn o VENTOTTO del m ese di GIUGNO alle 
ore 20,15 nella Sala Con siliare Com unale , previa l 'osservan za di tutte le 
formalità prescritte dal Vigen te Ordinam en to delle A utonomie L ocali; alla PRIMA 
con vocazion e ORDINARIA è stata par tecipata ai sign ori consiglieri a n orma di 
legge, risultano all'appello n ominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Dom enico An tonio x 
MARCHITTO Nico x 
M/NOTTI Giuseppe N atale x 
MASTROMONA CO Arcangelo x 
JIM RRONE Mariassunta x 
CINELLI Dom enico An tonio x 
COLASURDO Gian carmine x 
A LFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di ""'ssistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona 
CASO LINO , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla pia ttaforma WhatsApp < giusto 
Decreto Sindacale nr. 6 del 24.05.2021). 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municip io n. 69, c.c.p. 10604866 



OGGETTO: Recesso dell'Unione dei Comuni "CASTELLO DI GERIONE" ex articolo 7 del 
Vigente Statuto dell'Unione. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni "CASTELLO DI GERIONE", nr. 5 
in data 21 giugno 2021, con la quale all'unanimità dei componenti, si è deliberato: " Di 
invitare i Consigli Comunali dei 5 Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni "CASTELLO 
DI GERIONE", a prendere ogni opportuna e necessaria iniziativa per procedere allo 
scioglimento dell'UNIONE stessa; 

DATO ATTO che le motvazioni che hanno determinato tale decisione dell'organo esecutivo 
è data dalla necessità di evitare di accumulare ulteriori debiti, in considerazione che 
comunque l'esistenza stessa del soggetto giuridico- Ente Pubblico- "Unione dei Comuni" 
comporta delle spese a prescindere dal suo effettivo funzionamento; 

VISTO l'articolo 7 comma 3 del Vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Montani 

" CASTELLO DI GERIONE" che espressamente recita" Ogni Comune partecipante all'Unione può 
recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e 
la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal l· gennaio dell'anno 
successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico" 

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 

espressamente prevede : Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due 
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tole maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle 
modifiche statutarie. 

VISTO: 

-lo St at uto dell'Unione dei Comuni " Castello di Gerione" 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

PROPONE 

Di stabilire che il Comune di MORRONE DEL SANNIO, recede dalla 
partecipazione all'Unione dei Comuni " CASTELLO DI GERIONE"; 
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del Vigente 
Statuto dell'Unione, il recesso diviene operativo a far data dal1° 
gennaio 2022. 

Di delegare il Sindaco pro tempore ad ogni atto conseguenziale e 
necessario alla presente deliberazione 

l~ O 
COLASU~ Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U 
26712000. 

Morrone del Sannio, 25 giugno 2021 

IL RESPONSABILE Dell' 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Recesso dell'Unione dei Comuni 

"CASTELLO DI GERIONE" ex articolo 7 del Vigente Statuto dell'Unione, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del 

T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei SETIE 
consiglieri presenti e votanti, con SETTE voti favorevoli, 

DELIBERA 

Di stabilire che il Comune di MORRONE DEL SANNIO, recede dalla 

partecipazione all'Unione dei Comuni "CASTELLO DI GERIONE"; 
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del Vigente Statuto 
dell'Unione, il recesso diviene operativo a far data dal1o gennaio 2022 . 

Di delegare il Sindaco pro tempore ad ogni atto conseguenziale e 
necessario alla presente deliberazione 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 
SETIE consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene 
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domenico A ntonio 

IL SEGRETARIO COMUN 

F.to Dr. ssa Simona CASO LINO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sit o istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all 'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno .. ... 2.9 .... GJU •. 2 .021.ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

No./(l-6 R . d" P bbl" · · . . . . . . . . . eg1stro 1 u Icaz1on1. 

Morrone del Sannio lì 2 9 G l U. 2 Q 21 ' . 

La 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, li 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


