UNIONE DEI COMUNI “ANTICO CLANIS”
AVELLA

Rep. 1/2008

REPUBBLICA ITALIANA
ATTO DI ADESIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI
L’anno duemilaotto , addì nove del mese di febbraio nella sede dell’Unione dei Comuni
“Antico Clanis” sito in Avella – Palazzo Ducale avanti di me

dott.ssa Francesca Balletta,

Segretario Generale del suddetto Ente ed in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti in forma
pubblica amministrativa, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con
il mio consenso rinunciato.
SONO PRESENTI i signori:
1. dott. Michele Casciello nato a Domicella (AV) il 04/06/1953 il quale dichiara di agire nel
presente nella sua veste di Presidente pro-tempore della costituita Unione dei Comuni
Antico Clanis di cui al rep. n. 3/2003 del Comune di Avella e rep. n. 1/2008 tra i Comuni di
Avella, Lauro, Pago del Vallo di Lauro, Marzano di Nola , tutti appartenenti alla Provincia di
Avellino, con sede in Avella, piazza Municipio – Palazzo Ducale codice fiscale e partita IVA
02378620641, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione
della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 04 del 20/07/2010 che in copia autenticata si
allega al presente atto sotto la lett. a);
2. dott. Liberato Santabniello , nato a Quindici (AV) il 16/04/1969 il quale dichiara di agire nel
presente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del Comune di Quindici (AV) con sede in
Piazza Municipio , ove domicilia per la carica, codice fiscale 80005710647, partita IVA
00255420648, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione
della delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 15/11/2007 che in copia autenticata si allegano
al presente atto sotto la lett. b).

I comparenti cittadini italiana, della cui identità personale e poteri Io Ufficiale Rogante sono
certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
All’Unione dei Comuni “Antico Clanis” già costituita con rep. n. 3/2003 dai Comuni di:
1. Avella (AV)

(abitanti 7782 Kmq 31,18)

2. Lauro (AV)

(abitanti 3629 Kmq 9,39)

3. Pago del Vallo di Lauro (AV)

(abitanti 1849 Kmq 4,72)

4. Marzano di Nola (AV)

(abitanti 1720 Kmq 4,51)

Ente autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, ADERISCE con il presente atto il Comune di Quindici (AV) (abitanti 2487 e Kmq
23.65 ), così come rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Liberato Santaniello, così come
sopra generalizzato.
Il predetto Sindaco dichiara di conoscere:
a) che l’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle
Autonomie Locali.
b) che essa attualmente ha sede legale in Avella, alla piazza Municipio n. 1 – Palazzo Ducale
c) che l’Unione e’ costituita per l’esercizio di funzione e servizi propri dei Comuni che la
compongono, indicate nell’apposito Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva
integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l’intero
territorio dell’Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all’esercizio delle
funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
d) che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze
dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo
Statuto dell’Unione, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
e) che detto Statuto e’ stato recepito ed approvato dai singoli Consigli Comunale, già facenti
parti l’Unione

a maggioranza qualificata

dei Consiglieri assegnati e dal Comune di

Quindici , con atto di C.C. n. 48 del 15/11/2007.

Sono Organi dell’Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità
stabilite dal suddetto Statuto.
Che l’adesione all’Unione e’ a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto.
In qualunque momento i Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge,
ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (a) (b) ad eccezione dell’allegato (c)
Statuto.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione dei Comuni
Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, che letto ai comparenti, a mia
domanda viene approvato, dichiarato conforme alla volontà e con me sottoscritto
Scritto da persona di mia fiducia ed in mia mano su n. 3 fogli resi legali e n. 3 facciate intere
Il Presidente pro-tempore:

F.to Dott. Michele Casciello

Per il Comune di Quindici

F.to Avv. Liberato Santaniello

L’Ufficiale Rogante Segretario Generale dell’Unione “Antico Clanis”
F.to Dott.ssa Francesca Balletta

