
ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI CASACALENDA,  

MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PROVVIDENTI E 

RIPABOTTONI DENOMINATA UNIONE DEI COMUNI MONTANI “CASTELLO 

DI GERIONE”.  

  

 L’anno , il giorno del mese di  , nella sede   

  

municipale di Casacalenda, in Corso Roma n. 78.   

Avanti a  me Dott.                 , segretario comunale di Casacalenda, autorizzato a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, sono personalmente comparsi:   

  

1) COMUNE DI CASACALENDA (CB) CF……………….. con sede in  Casacalenda al  

C.so Roma 78, legalmente rappresentato dal Sindaco  Giambarba Michele Antonio  nato 

a____________il________________domiciliato per la carica presso il comune che 

rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.         del  

esecutiva ai sensi di legge; 

 

2) COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB), CF……………….. con sede in  

Montorio nei Frentani alla via Carfagnino  Costantino 2 legalmente rappresentato dal 

Sindaco Ponte Pellegrino Nino,nato a____________il________________domiciliato per la 

carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del 

consiglio comunale n.     del  esecutiva ai sensi di legge;  

 

3) COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB), CF……………….. con sede in Morrone  

del Sannio al Cso Municipio, 69 , legalmente rappresentato dal Sindaco Alfonso Antonio 

,nato a____________il________________domiciliato per la carica presso il comune che 

rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.         del  

esecutiva ai sensi di legge;  

 

4) COMUNE DI PROVVIDENTI (CB), CF……………….. con sede in Provvidenti alla     

Piazza Umberto I legalmente rappresentato dal Sindaco Fucito Salvatore,nato 

a____________il________________domiciliato per la carica presso il comune che 

rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.         del  

esecutiva ai sensi di legge;  

 

5) COMUNE DI RIPABOTTONI (CB),  CF……………….. con sede in Ripabottoni al  Cso 

Giuseppe Garibaldi n. 19 , legalmente rappresentato dal Sindaco Civetta Orazio ,nato 

a____________il________________domiciliato per la carica presso il comune che 

rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n.         del  

esecutiva ai sensi di legge;  

  

PREMESSO  

  



  

che i comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti e 

Ripabottoni, con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, hanno approvato lo statuto e l'atto 

costitutivo della costituenda unione dei Comuni denominata UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI “CASTELLO DI GERIONE”  

  

Si conviene e si stipula quanto segue:  

  

Art.1   

  

COSTITUZIONE  

  

Tra i comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti e 

Ripabottoni, come sopra rappresentati dai Sindaci, si costituisce , ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 del D.Lgs. n.267/2000, l’unione dei comuni denominata UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“CASTELLO DI GERIONE".  

  

   Art. 2 

   

NATURA  

  

L'unione è ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.  

  

Art.3  

  

FINALITA’  

  

L'unione promuove lo sviluppo delle comunità locali che la compongono e, con riguardo alle 

proprie attribuzioni, rappresenta gli interessi dei cittadini che risiedono nel territorio di 

riferimento. L'unione promuove la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i 

comuni che la costituiscono.  

  

L’unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di  servizi  e funzioni 

di competenza dei comuni aderenti, nonché altre funzioni conferite da Pubbliche  

Amministrazioni sovraordinate , come specificato nello statuto allegato al presente atto (all.A).  

  

Art. 4  

  

SEDE  

  

L’unione ha sede nel comune di Casacalenda (CB), ma senza costi aggiuntivi può articolare uffici 

presso i Comuni aderenti.  

  

Art.5  

  

ORGANI  

  



  

    Gli organi dell’Unione, la loro disciplina, le funzioni ed i servizi associati, i principi di 

organizzazione, le norme finanziarie e contabili ed i rapporti tra unione e comuni aderenti, sono 

disciplinati dallo statuto.  

  

Art.6  

  

DURATA  

  

L’unione è costituita a tempo indeterminato.  

  

Art. 7  

  

RECESSO   

  

Le modalità e gli effetti del recesso dall’unione o del suo scioglimento sono disciplinati dallo 

statuto.   

 

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto  il presente atto, digitalmente scritto da persona di 

mia fiducia con inchiostro indelebile su numero un foglio reso legale di cui sono occupate facciate 

intere tre e la quarta fino a questo punto, oltre le sottoscrizioni, che viene letto alle parti, le quali lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed insieme a me lo sottoscrivono in fine al  

presente foglio ed al margine dell’altro nei modi di legge.  

  

Sindaco del Comune di Casacalenda                                                       

Giambarba Michele Antonio  

________________________________  

  

Sindaco del Comune di Montorio nei Frentani  

Ponte Pellegrino Nino  

   
  

  Sindaco del Comune di Morrone del Sannio  

 Alfonso Antonio  

____________________________________  

  

Sindaco del Comune di Provvidenti  

Fucito Salvatore  

___________________________________  

  

 Sindaco del Comune di Ripabottoni            Il Segretario Comunale  

 Civetta Orazio  

__________________________________  


