
 

COMUNE DI SANT’ARCANGELO 

Provincia di POTENZA 

Rep. n. 1252= 

ATTO COSTITUTIVO  UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre  del mese di  gennaio  in Sant’Arcangelo, 

presso la Sede del Comune di Sant’Arcangelo in Corso Vittorio Emanuele snc, 

individuata come sede provvisoria dell’UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

giusta art. 1, comma 2, dello Statuto della medesima Unione, avanti a me Dott. 

Andrea LA ROCCA segretario del Comune di Sant’Arcangelo, ivi domiciliato per 

la carica e autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa (ai sensi 

dell'art. 97, c. 4, lett. c), del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza 

assistenza dei testimoni, avendovi le parti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato 

d'accordo fra loro con il mio espresso consenso, si sono costituiti nella qualità di  

SINDACI pro-tempore:======================================== 

- Vincenzo Nicola PARISI, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 22/10/1972 e 

residente in Sant’Arcangelo (Potenza) Corso Umberto I, n.74 codice fiscale: 

PRSVCN72R22G511V il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del Comune di SANT’ARCANGELO (Potenza), Codice  

Fiscale 82000110765 in esecuzione della delibera Consiliare n.48 del 26/10/2016, 

esecutiva ai sensi di legge (lettera B) ; ============================= 

- Filippo SINISGALLI nato a Missanello (Potenza) il 23/03/1969  e residente a 

Missanello ( Potenza)  in via Traversa I – Gen. C.A. Dalla Chiesa n.1  codice 

fiscale:SNSFPP69C23F249D, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di Sindaco pro-tempore del Comune MISSANELLO (Potenza), Codice Fiscale 
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81000130765  in esecuzione della delibera Consiliare n. 13 del 25/10/2016, 

esecutiva ai sensi di legge     (lettera C);============================ 

- Emanuele GIULIO, nato a Roccanova  (Potenza) il 26/09/1967 e residente in 

Roccanova  (Potenza) Viale Unione Europea snc codice fiscale: 

MNLGLI67P26H426Y, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del Comune ROCCANOVA (Potenza), Codice Fiscale 

82000250769 in esecuzione della delibera Consiliare n.14 del 31/10/2016 

esecutiva ai sensi di legge (lettera D)  ; =========================== 

- Claudio BORNEO , nato a Scherzingen (Sizzera) il 14/03/1971 e residente in 

San Chirico Raparo (Potenza) in Via Bianca Cappella n.28  codice fiscale: 

BRNCLD71C14Z133K  il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore del Comune  di SAN CHIRICO RAPARO (Potenza), 

Codice Fiscale 81000430769 in esecuzione della delibera Consiliare Consiliare 

n.51 del 24/10/2016, esecutiva ai sensi di legge  (lettera E);=============== 

Della identità personale di detti comparenti io Segretario comunale sono 

personalmente certo. Le parti come sopra costituite dichiarano  che i codici fiscali 

sono quelli sopra indicati ========================================= 

=========================PREMESSO======================= 

Che con i seguenti atti i singoli Consigli Comunali, con le delibere sopra indicate 

hanno deliberato la Costituzione dell’UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI 

ai sensi e per gli effetti dell’art.32 T.U.E.L., approvandone altresì il relativo 

STATUTO;================================================= 

Atti che si allegano al presente atto (dalla lettera B alla lettera E) per formarne 

parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere.==================== 

===================TUTTO CIÒ PREMESSO================== 



 

Le parti ut sopra,  previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che 

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano 

quanto segue:================================================ 

ARTICOLO 1 =============================================== 

Viene costituita tra i Comuni di Sant’Arcangelo (Pz), Missanello (Pz), Roccanova 

(Pz) e San Chirico Raparo, l’Unione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267  denominata UNIONE DEI COMUNI MEDIO 

AGRI.===================================================== 

ARTICOLO 2=============================================== 

La sede legale dell’ UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI  è individuata dallo 

Statuto dell’Unione.============================================ 

ARTICOLO 3=============================================== 

L’Unione  è Ente Locale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del 

sistema italiano delle autonomie locali.============================== 

L’Unione si propone l’esercizio delle funzioni e dei servizi propri dei Comuni che 

la compongono, individuati nello Statuto.============================= 

ARTICOLO 4=============================================== 

L’Unione dei Comuni è regolata oltre che dalla legge in materia, dalle norme 

sull’ordinamento, dallo Statuto, che firmato dalle parti e da me Segretario 

Comunale si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.== 

ARTICOLO 5=============================================== 

Gli organi dell’ Unione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della 

loro ammissione sono quelli previsti dallo Statuto dell’Unione che, unitamente al 

presente Atto Costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali con le 

procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei 



 

4 

Comuni.==================================================== 

ARTICOLO 6=============================================== 

Lo statuto dell’Unione è allegato al presente atto sotto la lettera A), affinché  ne 

faccia parte integrante e sostanziale, rimandandosi ad esso per quanto non 

altrimenti disciplinato nel presente atto.============================== 

ARTICOLO 7=============================================== 

Le spese di registrazione del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico 

dell’Unione, mentre viene applicata l’esenzione dell’imposta di bollo prevista dal 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Allegato B punto 16, modificato dal D.P.R. 

30.12.1982, N. 955.============================================ 

Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai 

sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario 

Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante mediante acquisizione 

digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 52 bis della L. 

89/1913.==================================================== 

Questo Atto, consta di n.5 (cinque) pagine delle quali si sono occupate pagine 

intere n.3 (tre)  e righe n.20 (venti)  della pagina n.4 (quattro), e righe n. 3 (tre) 

della pagina n.5 (cinque) escluse le firme.============================ 

Dalla Sede provvisoria dell’Unione dei Comuni Medio Agri . ============== 

Vincenzo Nicola  PARISI nella qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI 

SANT’ARCANGELO ( firmato digitalmente)========================= 

Filippo SINISGALLI nella qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI 

MISSANELLO ( firmato digitalmente)============================== 

Giulio EMANUELE nella qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI 



 

ROCCANOVA (firmato digitalmente)============================== 

 Claudio BORNEO nella qualità di Sindaco pro tempore del ============== 

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO ( firmato digitalmente)============ 

IL SEGRETARIO COMUNALE=================================== 

Dott. Andrea LA ROCCA ( firmato digitalmente)====================== 

Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f ) del decreto 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).=============================== 

 




