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ORGANO DELIBERANTE, : DEPUT4ZIONE:\MMINISTRTATIVA

PROPONENTE :IL »{R E\VEM[t:_Dr!$guJtle_tttsste!:p-

Verbate n ÀI DELIBERAjzIoNE N"?g DEL z1t0gt2ot5
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OGGETTO: ELEZIOT\H CON§OR.TIL! WN,1.,27 §ET.TEMBR.E 2015 PER LA TERZA SEZIONE
(FASCIA) DI CONTRIBTIENZ,{". CONFER&,{A MEMBRI COMPONENTI SEGGI
ELETTORALI -

Oggi, presso la sede consortiie in Scalea si è riunita la Deputazione Arnministrativa,
così composta :
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Cognome e notne

I Gravina Davide
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Componente

__.1qYi'*1Y1

Presente

Assume la Presidertza il clr. Davide Gravina il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per
l'adunanza, dichiara aperta !a secluta.

Ai sensi dell'art. 33 delk: Statuto vigenre
dell'Ente , Dr. Pasq*ale Ruggiero"

Ai serrsi dell'art" 40 dello Statuto vigente. 6 fqrar/assente alla seduta il dott. Fabio Barone in rappres entarrza
del Collegio dei revìsori c{ei conti .

Assume le furtzioni di segr"etaric vt:rbalizzante il Direttore Generale, dr. Pasquale Ruggiero.

,assiste alla seduta colr voto consultivo il Direttore Generale
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pELIB ERAZ rONE p E L LA DEIITAZ r ONIiAÀ

OGGETTO: ELEZTONT CGNSORTItr-I tsET, 2? SETTEMBRE 2015 PER LA TERZA
SEZIONE ( FASCIA) $I CONTI{.{EITENZA- C$NFER]WA MEMBRT COMPONENTI
SEGGI ELETTOR.AI,T,

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

ASCOLTATA la relazione introduttiva del Presidente;

VISTI:

-ilR.D. n.21511933 .

-la Legge Regionale n.1112033;

-lo Statuto consortile;

- la Deliberazrone n.02'.riLo,tat'a nella sedrrta dei Consigho rlei l)elegati dei 27.04.2A15 ,approvatadalla
Strrrttura Regionale rli Contr:r-ilo sugli atri dei ccsnsorzi 'Cr bonifìca con ptowedirnento n. 133900 del
29.04.201,5, con la c,uale è statr: deli'berato, jfi esecuzione deila Sentenza del'IribunaleAmministtativo
Regionale della Calabrn n.2102i14 - r,.01692/2014 R.II,G.RIC. notificata i 30.12.201,4, di indire le
elezioni consortiii limitatamente alla 3^ sezione (Irascia) nonché di convocare l'-A.ssemblea dei
consotziati ai fini deì1e elezioni deila 3^ sezione (fascia) per il giorno 27 settembre 2015 (domenica);

Deliberazione delh I)ep r-rtazione .A.mministratir.a n. 40 del 25.06.201. 5 avente ad oggetto:
dei consotziatt ai fini delleAI§A Awio delle procerlure eietto.rrali pc-r: la conr ocazione dcll'-{sscmblea

ni deila 3^ sezionc ";

- le deliberazioni assunte nel mese di Agosto, aventi ad oggetto:
66lstituzione e ubicazione seggi per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati ai fini della

elezione della 3^ sezione ( fascia) fissate per 27 settembre 2fJ75";

-CONSIDERATA la ':ppoi'iurrità di ccnf'ermare, quali rnembri componenti dei sottoelencati seggi ,

istituiti per elezioiri itella tetza. sezione ( f,ascia) di contribtlenza, gli stessi membri che sono stati

designati per le elezioni de1 1419.2014, salvo eventuali sostituzioni in caso di rinuncia all'incarico:

Seggio n.l -Scalea -
Presidente: Orrico A ldr.r

Segretario : Muscarà Concetta
1o scrutatore Brescìa l-r-ug,i

2o scrutatore Cirelil A t.;ssancl.ra

Seggio n.2 -Santa IVIaria del Cedro-
Presidente: Sollazzr: é,ntonello
Segretario :Canzonicri ì .u ci a

1 
o scrutatore:Miraglìa Pietrcr

2o scrutatore: Stavoia. [onathan
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Seggio n.3 -Buonvieino-
Presidente:Cauteruccio isa.belia
S egretario : Vaiente B ;:iti s1-a

1 
o scrutatore:Lomba"rdi Marra'['eresa

2o scrutatore: Benvenuto Cr,rla

Seggio n.4 - Belveal,ere lW"ma*
Presidente : Rrzzar o Miehel a

Segretario :Riente Orciella
1 

o scrutatore:Ca.rrozzil.c lrlonica
2o scrutatore: Stum hs] Sar"'iino

Seggio n.5 -Cetraro-
Presidente :Bernarclo fìi orel ia
Segretario :Di Lorer'zl {ìe :lnarinc
1 

o scrutatore:Guardra Srrr.,slis
2o scrutatore:Guen i er c h4aurizio

Seggio n.6_-Fuscalrlo-
Presidente : Petrone Flrcole
Segretario :Lancellottrr Pasc uaii uo
1 

o scrutatore:Guarriia B-oberta.

2o scrutatore:D' Arri ir:o i'iiancarlo

Seggio n.7- Paola-
Presidente:Bottino i-ll audia
Segretario : Tenuta F-ra.nce sco
1 

o scrutatore:Galtieri Cosirn,r
2o scrutatore:Carel I il S,rh,at*r,:

Seggio n.8 - San f-u,eial*
Presidente: Logrippo Uiirseppe
Segretario : Leone Gir.rsei,. pr: A delmo
1 

o scrutatore:Gigl ic,[ii anni
2o scrutatore: Murairo N4aurizio

Seggio n.9 -Arnanriea*
Presidente: Massali Aollla.rr.,

Segretario : Perrone rjranc:'sco

1 
o scrutatore:Laurini i,a.r;la

2o scrutatore: Suria;;c ivXaria. Gaia"

Seggio n.10 -Sant'Aga.ta §-§'.Es:lro

Presidente: Gallo ì,"! ichelalgeio F'austo

Segretario :Limongli,* ra gic
1 

o scrutatore:Pahni eri h4artoreilo Francesco
2o scrutatore: Lim;l.rl t i l.'e,:erica



-TUTTO cio preure..s::,. r lsto e considerato-

ACQUISITI:

- il voto consultivo i.,sìri.cssL) da.l l)rrettore (ìenerale deli'Ente Dr. Pasquale Ruggieto ai sensi dell'at'33

dello Statuto e art. i't 'lei l).O.1./.;

- i pareri degli Uffici dell'-F,nte preposti ed a tergo inseriti ;

RITENUTO nulla ostare" all'unanimita'

DET-I}IER.A

j,. Di confermare clr"rali n-retrbd componenti <J.ei seggi elettorali istituiti con le delibere adottate nel

mese di Àgostc 2015" le: stesse l)elsone durigrut. quali memt'ri componenti dei seggi istituiti

,r"11" pr".Jenti e tr:zion i dcl 14 l9 I 20 I 4, per co*e in pfem{r ssa elencati;

2. Di prevecier:c la pubbiicazione entfo i,a data ael, ZZ/glZ015 di apposito bando al fine di

acquisire la disponil-iilità di presidenti e scrutatoti, in sostihrzione di membti componenti

eventualmente rinun cratart;

3. dr delegare fi ,Ulli.' <1cl procedimenic AvvJole Gtraragna

entto àomaut 22.{} 12015 del ban"lo dj ctre trattasi ' aiie

presentato nell e p rr:ccdertti consult azioni eiettorali;

4. di dare esecu;:it-'lt: irnmeeliata al ptescnie delibet'ato:

alla rcdazione e a17a pubblicazione,

rrreclesime condizioni di cui al bando

5. di dare atto:

- del rroto corrs,rlti.ro ilsplresso dal l)trettorc cìenetale dell'Ente Dr. Pasquale Ruggieto ai sensi

dell'at.33 rieiir., .tjtanrto e art. 14 clel P'O'\r';

-dei pared cieeii ilfficì c1ell'Ente preposr-i ed a tetgo inseritr ;

-di dare manciato agli utir,:i cornpetenti dell'ente per gli aderopimenti consequenzi*h'

bnEsrunurs
avirl* $ravi

ft. ,1 ."gu*i:,ti' r\r:nmi,istratil'. per gli adempimeati consegr'rentr;



PAR.ERI SULI,A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere sulla regolarità tecnica

Il Proponente

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza

nel relativo stanziamento .

CAP bilancio in corso

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Foftunato

La presente deliberazione è stata affissa Qll'Albo Pretorio del Consorzio

Awerso la presente deliberazione è amnnessa opposiziane da proporsi allo stesso organo

che ha emanato I'atto entro 30 giorni decoruenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE


