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Il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 09.30 in Melendugno presso la sala consiliare del 

Comune sita in Piazza Castello, 8, a seguito di convocazione in via d’urgenza avvenuta con nota 

protocollo n. 15579 del 22.07.2014 del Comune capofila, diramata a mezzo PEC ai comuni facenti 

parte dell’ARO 2/LE, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci loro delegati. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco di Melendugno ing. Marco Potì. Partecipa il segretario 

dell’Assemblea Dr. Cosimo Perrone, in qualità di verbalizzante. 

All’appello nominale per l’insediamento dell’Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei 

seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione: 

COMUNE POP. PERC. Presente Assente 

Sindaco del Comune  CALIMERA  7.264 10,00  X 

Sindaco del Comune  CAPRARICA DI LECCE  2.582 3,55 X  

Assessore del  Comune  CASTRI' DI LECCE 2.975 4,10 X  

Sindaco del Comune  CAVALLINO 11.913 16,40  X 

Sindaco del Comune  LIZZANELLO  

 
11.549 15,90 X  

Sindaco del Comune  MARTIGNANO 1.730 2,38  X 

Sindaco del Comune  MELENDUGNO  9.646 13,28 X  

Sindaco del Comune  SAN CESARIO DI LECCE   8.297 11,42 X  

Assessore  del Comune  SAN DONATO DI LECCE  5.792 7,97 X  

Assessore del Comune  SAN PIETRO IN LAMA   3.600 4,96 X  

Assessore del Comune  VERNOLE  7.296 10,04 X  

Totale abitanti 72.644 100   

Totale abitanti presenti 51.737 71.22   

       

P a r e r i   ex   art.  49 D.Lgs. n. 267-2000 
 
Regolarità tecnica: Favorevole                              Regolarità contabile: Favorevole 

Data: 25.07.2014                                                     Data: 25.07.2014 

Responsabile: rag. Antonio Petrelli                       Responsabile: rag. Antonio Petrelli                       

             F.to Petrelli                                                                F.to Petrelli 

          

Non richiesto: ___                                                   Non richiesto: _____ 

 



  Introduce l’argomento di cui alla presente il Presidente Sindaco Potì, illustrando le urgenti 

necessità che portano all’approvazione di un preventivo di gestione, che consenta, tra l’altro, di 

dotare il RUP dei necessari strumenti finanziari per pervenire rapidamente alla modifica del 

progetto del servizio. 

 

Nel corso della trattazione, lo stesso Presidente fa notare che occorre apportare un emendamento 

alla proposta in atti, in quanto il contributo derivante dai comuni, riportato nella proposta, è pari ad 

Euro 36.857,00, calcolato sulla base del censimento, mentre la convenzione approvata dal 

Commissario dispone che il calcolo del contributo debba essere fatto sulla base del numero di 

abitanti al 31.12. dell’anno precedente. Tenendo presente tale indicazione l’ammontare del 

contributo deve essere rimodulato ad Euro 36.676,50. 

Si propone quindi di modificare il preventivo in atti portando l’importo delle spese per arredi locali 

da Euro 1.000,00 ad Euro 819,50, in modo che il totale dell’entrata risulterà essere pari ad Euro 

36.676,50; 

Il suesposto emendamento, posto a votazione, viene approvato all’unanimità. 

 

L’ASSEMBLEA 
 

PREMESSO: 

• che con decreto n. 2 del 18.06.2013 – avente ad oggetto:”DGR 957/2013 – Procedure 

sostitutive. COSTITUZIONE dell’ARO 2/LE” – il commissario ad acta, dr. Giovanni 

Campobasso ha approvato il testo della convenzione dell’ARO 2/LE, allegato al predetto 

decreto e parte integrante dello stesso; nominato “il Comune di Melendugno quale Comune 

capofila dell’ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Potì, quale 

Presidente dell’ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, 

quale Vicepresidente dell’ARO 2/LE; il Dirigente Responsabile dell’Ufficio comune 

dell’ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Vernole; il Segretario 

dell’ARO 2/LE il dott. Cosimo Perrone, segretario generale del Comune di Cavallino”; 

• che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 13.03.2014 si è stabilito, tra l’altro, di 

prendere atto del provvedimento dirigenziale n. 1 del 25.02.2014 del Dirigente responsabile 

dell’Ufficio comune dell’ARO, allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, 

per effetto del quale viene a costituirsi l'Ufficio comune dell'ARO 2/Le ed approvare quanto 

con esso provvedimento determinato al riguardo. 

• che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 13.03.2014 è stato approvato il 

regolamento per il funzionamento dell’Ufficio comune dell’ARO; 

• che, per effetto della determinazione dirigenziale n. 1 del 25.02.2014, di cui sopra, tra i 

componenti dell’Ufficio comune, è stato ricompreso il Rag. Antonio Petrelli, 

dipendente del Comune di Lizzanello, per l’area contabile; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell’ARO 2/LE lett. f) l’Assemblea approva il  

preventivo e il consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell’ufficio 

comune; 

• ai sensi dell’art. 9, comma 7, della Convenzione il preventivo di gestione, da inserire 

nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta 

dell’Ufficio stesso; 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato rinviato al 

30.09.2014; 

• ai sensi del citato art. 9 della Convenzione, comma 4, a copertura dei costi complessivi 

di funzionamento dell’Ufficio comune si provvede, tra l’altro, con i trasferimenti dei 

comuni a favore dell’ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma 5; 

 



VISTO il comma 5 dell’art. 9 della Convenzione, secondo il quale, per il primo anno, è 

fissata una contribuzione a carico dei Comuni per il funzionamento dell’Ufficio comune par 

ad Euro 0,50 per abitante/anno; 

 

VISTO il Preventivo di gestione predisposto dal Ufficio, che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come emendato a seguito 

dell’approvazione di cui sopra; 

 

UDITI gli interventi dei rappresentanti dei Comuni di San Cesario, San Pietro in Lama, San 

Donato;  

 

RITENUTO di dover approvare il Preventivo di Gestione per il funzionamento dell'Ufficio 

comune dell’ARO 2/LE per l’anno 2014; 

 

VISTO il D. lgs. 267/2000; 

VISTA la LR. 20 agosto 2012 n. 24 come modificata dalla L.R. 42/2012; 

VISTA la Convenzione dell’ARO 2/LE approvata dal Commissario ad Acta con decreto n. 2 

del 18.06.2013; 

Preso atto della discussione svoltasi; 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Preventivo di Gestione per il 

Funzionamento dell'Ufficio comune per l’anno 2014, nel testo allegato al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale; 

TRASMETTERE la presente deliberazione ai Comuni dell’ARO 2/LE per le determinazioni 

conseguenti da assumere a carico dei bilanci dei singoli enti; 

DICHIARARE, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Melendugno, lì 25.07.2014 

 

 Il  Presidente   dell’Assemblea                          Il  Segretario  dell’Assemblea  

       Ing. Marco Potì                                                                Dr. Cosimo Perrone                              

           F.to Potì      F.to Perrone 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del TUEELL e dell’art.32  della legge 

n.69/2009, viene pubblicata sul sito Internet del Comune capofila www.comune.melendugno.le.it 

in data  2.09.2014 e trasmessa ai comuni membri per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. 

 

Melendugno, il  2.09.2014. 

 

                                                              Il  Segretario dell’Assemblea 

                                                                                           Dr. Cosimo Perrone 

F.to Perrone 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 

[ ]  La presente deliberazione  diverrà  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.,  

trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

[X]  E’ divenuta  eseguibile in data  25.07.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

        Data:   2.09.2014   

 

              Il   Segretario dell’Assemblea 

                   Dr. Cosimo Perrone 

                       F.to Perrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


