
ONE TRATIV

VISTI:

La delibera di consiglio dei delegati n, 02 del 27t0412015, con cui e stata

I convocata per il 27 settembre 2015 l'Assemblea elettiva dei consorziati

BALE N' 19 DELIBERA N'95 DEL 29 SETTEMBRE 201

TILI RI

OZ2O14. ART. l5 DELLO

STATUTO, APPROVAZIONE DEL VERBALE E PUBBLICAZIONE SUL

BURC DEI RISULTATI FINALI

sono presenti : ll Presidente, Gravina Davide; il Vicepresidente, campilongo

ciriaco; il componente rappresentante della provincia, Ruffolo Antonio. per il

Collegio dei Revisori : ////

Assume la Presidenza il Dr. Davide Gravina, il quale constatato che il

numero dei presenti e legale per l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta con voto consultivo il Direttore Generale, dr. pasquale

Ruggiero che assume le funzioni di segretario verbalizzante

LA DEPUTAZIONE AMI N I STRATIVA

] aventi diritto al voto appartenenti alla sola lerza fascia (sezione) in

i 
conformità alla sentenza del rAR calabria (2' sez.) del 05/1 212014 n.)

02102t2014,
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delibera Presidenziale n. 35 der 2610912015, d'istituzione ed ubicazi

i consorziati di cui sopra. oer

preferenze candidati,

redatto dal Direttore generale assistito dai funzionari dell'Ente dott.ssa Jole

Guaragna (Rup del procedimento) e Rag. Giuseppe Fortunato, per come

trasmesso dallo stesso direttore generale alla Deputazione Amministrativa in

trasmesso alla Giunta Regionale, ai sensidell'art. 1s dello statuto dell,Ente:

La Legge Regionale 11 del ZOO1, e s.m.i.;

ll Regolamento elettorale dell'Ente;

La deliberazione commissariale n. 502 del 22l6t2o12"Adozione dei criteri atti

deliberativi da adottare, ottimizzazione e semplificazione dell,azione

amministrativa"

dala 28 settembre 201s, a protocollo dell'Ente n. 6422, il cui stralcio sarà

Lo Statuto dell'Ente:

CONSIDERATO CHE:

ln data 14 settembre 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo de

cariche consortili quinquennio 2014-2019 relativamente alla prima, secon

e terza sezione (fascia) di contribuenza;

i A seguito di ricorso e intervenuta apposita sentenza del TAR Calabria (sez,

2") n. 0210212014, la quale ha disposto I'obbligo del ripetersi delle etezioni

limitatamente alla terza sezione (fascia) di contribuenza, con l,ammissiond
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_ della lista esclusa a mezzo del prowedimentq n-3€ lel Q0/092014:
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sezione i in data 27

dello

+ Con l'Assemblea elettiva per la sola terza sezione (fascia) convocata per il 2

;.

-' -Eettembre 
2015 e per come svoltasi, si completano le procedure elettorali

òr
.;+.,,i1 rinnovo delle cariche consortili per il quinquennio 2014 - 2019''

ACQUISITI:

il Voto consultivo espresso dal Direttore generale dell'Ente, dott. P

Ruggiero, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e dall'art. 14 del P'O.V.;

RITENUTO nulla ostare, all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare il verbale dei risultati delle votazioni tenutesi in data

settembre 2015, limitatamente alla leza sezione (fascia), per i

completamento delle procedure relative al rinnovo degli Organi consortili per

unitamente ai funzionari dell'Ente Guaragna e Fortunato;

ciascun verbale di seggio attribuiti alle listeecandidati edei

quinquennio 2014 - 2019, per come trasmesso dal Direttore Gener

contenente voti di lista, assegnazione preferenza candidati, schede bi

e nulle, composto da numero 15 facciate, tutte firmate dal Direttore

Di disporre la pubblicazione sul BURC della somma dei voti riportati

assegnati a ciascuna lista ed a ciascun candidato, indicando altresì le sch

bianche e nulle, per come di seguito riportati:

Votanti aventi diritto numero 963 Votanti effettivi n. 184

Schede bianche n. A, schede nulle n.04; Schede contestate n. O; Schede



. 180: Totale

i alla lista n. 1

Voti di lidi nati: Guzzo

naro n.86: Sa Miceli Antonio n. 89:

Voti di lista vali INSIEM

CONF

Voti di idi a

rto n.03: Valente Dante

Zimbaro Francesco n. 0.

Di considerare validamente rite e concluse le consultazioni elettorali

consortili per il rinnovo delle cariche consortili per il uennio 2014 - 2019

Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Ente, awerso irisultati

delle operazioni elettorali è ammesso ricorso da inoltrare alla Deputazione

Amministrativa del Consorzio entro il termine perentorio di giorni cinque dalla

data di pubblicazione BURC dei risultati elettorali.

ll Presidente
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che lapresente deliberasone à stata ffissa attAlbo pretoio
del Conso@o dalgiorruo 3L.settembre2Ll| al gtorao

Il Segretario Amministra
AU/. l.ole Guarugna
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