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Trtale presen:i
llrtale assc:nti

Iì.ic,rnosciuta la leg:alità dell'adunanza il lpresidente 11y11u i Jrres,:nti a
cui all'oggetto.

,,\Pl)]ì[ | \r I.ZIONE

L'anno duemilaquintlici il giomo nove del mese di.lerbbrer.io eL]le ore ',t7.20..ne:lla si,r.:r ci,:lle adunanze
corrsiliari a segluito di invito diramarto clal Presirlentt,: in clata 04.(.t2.2014 n.2t6t)0. ,ii è riunito il
Consiglio Comunale in sessione strac,rdin.ilria e<l in sr:cluta di pr:irrLi,r cr:rr.rioca:rjone-
Presiede I'adunan.ziL dott. \'incenzo lt4ELCtllol(RI.- -Prr:sicleinte - con la p:.rt:r::ipz.:zione del
Segrretario Comunale D.SS.A M,\RLA. BR_INDIS; t.

lln continuazione ,Ji s,eduta:

1 - VALIANTE GL\ \IFììANC(:) Presente: l2 - l/tC):iCr\TLI:
2 - MELCHIORRE VINCIINZO Ptesenter 13 - lìù,ilNO Sli

14 - DF, S:,1() LOI3 - GIORDANO GII-SEPPE Preseute
4 - ROCCO ANTONIO Presente 15 _ I,,A N DI GIC)
5 - GENOVESI; LTIISA Presente 16 - [:,{RlN,\ A
6 - NEGRI COPPOL,{ é.GNESE Presente 17 - II:SP()SìTC)
7 . COSIN{ATO FRA\IC]ESCO Presente l8 -
8, DE C,\RO N{AFUA Presente l9 -.

9 - NOTARI A},IGELO Presente 20-
IO - PICARONE MI,R.CC) Presente 11

I1 - PASQUILE IGILISEPPE Presente

zlrs s;'tttr3

i,;ì";;;
11\SiS ltlte
ili"il;;
P tt,l! et It€:

Itl
J

deliberale :;u li pr',cposta di



lt I- C(]NS II:.it,IO CO Mì-II{ AI-I]

Relazione del cons. rlol;imato

Vista la delibera cli Giunta Crrmu.nale n.. lgCr riel.'11/(:19/,lt:t0.i;. esercut.ir,a a r,.er:rini di legge.
con cui il Comune di llaronissi ha mani-festat,o la, rr<tlr:nlà diL corLsiide:rarsi ''ClorrrutÈ ct lìu:opa" con
l'in-tento di incr:ntivrlre un'azione dL partenariiel.o 1.ran:;nazionale per promuovere Lrrn Ì:art,rcipazione
attiva verso i progrannLi comunitari

Preso atto che con la medesima dellberazjone: i 5,1s1o clecril;,1 r:ostituirr: tut comitato di
eernellaggio ali'inlerno di quesrto frnte per la clivulgla;zi,rne di iclee, riìc:i:lmbj.,:uhur.illj ,,.srociali volti
'allaL 

cooperazione trant;anazionale. clemandandlo a.l Sinclacc, i1i pror,r-r:der,:: all'ipclil,iduzione dei
,rorlponenti fac enti 1;art e de I c ornital.cr, ;

Vi.sta la deliberazione di Gjunta Comuna.le n.75 del 1iil04,.tgg4: oSr33111j1a a termini di
ìlegge. con la qtnle è, stilio approvato il protocr:,llo cl'intes;a sl.ipulrato jn Pofies l,es \r"rrli)nce t'Lione).
ìn clata 21 022004 tra i Sindaci dei llonruni cli Bturcrrissi e,Porte:; L(rsr VÍú(3nce" s()tr. l'E13ida delle
,{ss,ociazioni Francese ed ltaliana del Consiglio rJei Cornuni e fìegirr:ri c['[:uropa (,\.F.(].C.R.E. e
,{.i c.c.R.E.);

Rilevato che il protoco.llo cL'intes,a tenr:1e a ra.fforzare il prol:rr*to cli gemr:llaireic tra i due(lornuni" per oflrire la possibilità ai rispettivi cjttzLclini rJi con.o:;cere i l::g,arn.i. 1e trac j.zjcrrii. la cultura.
le attività sociali. la:;toria dei due paLesi interessr,Lti e mira a c{)nse,Eiuir.i ì segur:nti 6bitf ti'i:sior,,entù.
s;pot1- sociale. cultura. tradizioni li:lkloristiche it.al.iane. teatro. innr:rvazi,lni tei:rLokrqiche. scambi
commerciali tra le imprese:

Visto il (3iura.me'nto deller Fr:alernità Europea, in clrta L5i 10,/201:i. con cuLi i ljirrr.iac, di portes
I-es Valance e di Bal'onissi hanno preso s,olenne'irn1re6r,no di:nian1.t.:.nere leganri perrnaur,:nti tra i due
C'or:nuni e di favorile gli scambi tra i l,Jro a.bitarf.i:

\/is1a la delibereL di C.C n' 30 del 3l'5.2Crr)tí con laL clual: è rsrlato apprirr,'ato i1 RegtrlanrerLlo relativo
alla costituzione' ed al firnzionanlent{l ,Ji un Ccrrrilato per i gemellragp:i nella stesura (:(}rìp,osta di n.
16 articoli:

\/ISTO che la ComnLissione Statuto e Re;rolanr,;ntj., jin data Ct'l.11.,101.f. hia appr,rr,iit. le rnodifiche
Fi-egolamento sopra cLtato, giusta vertrale priot. n:. l',t29 a.gij attj-

FlITENUT'O oppoltuno procecJere all'appror-a.zionr,: de:lle rnoclifir:tLe agli aftt.
rr:golamento, giuLsta r.erbale prot. n. 1729. aeli atli:

e L1 del

A.cQUisI-fo il parer,: di regolarità tecnica.,Jel Iì::sporrsatrile di Setore aj
267 t2000

V'IS-fO il D.Lgs. n.2:"67t200

-v'istrt 
I'esito dellu r t:,tlzionr':

presenti n. 14; Fervorel.oli n. 14:

sens; dell ar . 19t del d.lgs.

l-a premessa e da co;n:;iderarsi parte

- Di approvare le rnodifiche agli
lunzionamento dji un Cornitato per i

DEI-IT}EJFTA.

int,;-graltte dr:I pre sente deljLberalo.

arît 5 e 11 del I{cg.larne'nt. reli,rtivo alla coslirr,z,trne ed al
ge :mellaggi .rlr.:ì 5,6,0', r,, s,3 gìl(3 rxte :



Art.5 : Il conritato È: comlrcisto deLnc,rL oltre n.ll0 nremb,r:i..Ji cui n 5 iji rlir"itt. : fino a 15
nominati dzLlla Gir-rnta comtu:LeLle.

Membri di diritto:
. Sindaco o sur delegato;
o Assessore iLlle politiche r:ultulali:
o Presidente della Pr:o-Loco:
o \. 2 designali dll Consiglio 'Clomunale tra i ,tonsjiÍllieri in,:arit:a.. di cuin. I ,:jr rrLirnxanza:

Membri norninali dtrlla Giunta
In rappreserftanzà delle categ;orie :

Sociali -scolastiche-economiche e produttiv'e- cultr:ra[i- sprortì.,,e-1::,icivanil.: e ilerlla t.,,rz:rr età.

Art' 11: L e convocazioni dell'Asrsemble:er r],ll Cbmi.ri,rto. corr crrdjne del p.r,)nrr.,l.ovranno
essere tr'asnresse almeno tre giorni prima. d,:lla drurior.e:, per motival.e ragioni rli ullrenza esse
potranno essere fatte senza prl_.avviso e crotl qsill5iasi mez;:o.
Tutte le decisrioni saranno prese <1alla magg:ioranza fia i p,resr:mLti: in caso cli prru:ìtà di yoti.
prevale il votrt d:l Presidente,
Di ogni seduta dor,'ra essere rer1atto'n,ertra.[e ]sott,)scritto dal !ieg,retaric, e dzLl .r,r-e s.de1te.

- Di rìapprovare il llegolamento relativo aIa cositiluziollr: ed;rl l'urrzionament, ci un,Comitato
per i gemellaggi nella stesura cc,mposta di n. l6 articcli. ch.e r;i allega. a.l [,]:1.-i;cnte atto, per
formarne pane integrante e sostalì;.iale::



Ileg;olarnentrLl p,er iLìl Comiitato ()ennelnaglgii

Agtfuplti t_

E istituito nel Comune Ci Baronissi:il Conritato [ieme]laggi corr iconrp,iti d.i:
o PlogranllIìi'Lfc-'. orgauizzare r- coordinare le iniziati'v'€ BttB;rmantc:ner.e" favgrjre rl sliiuppare i

rapporti e le attività di gemellaggio prono,osse clal ,Comruìir Ji I.)aroni:ssi con I:rrlitr::ritoriali
italiani ed esreri;

o Favorire la sensibiltzzitz,rone della. cittadinanz:a alle mol.ivzrzio:rj delgemellaSrllìo erl un larga
e consapevole srrapartecipazi,Jne iLlle injzieLti.r,c,dli cui soFrriì. cr:n la rnrtbilitrl:,ri,rrre tlelle
associaz:ioni. organismi e gn-Lppi socialj r::he, operirro nel Cc,mrrrLe surl piang gc,):..o.:lrico.
culturale, social,:. sportir.o. ecc.

A4icgfu:,-l

lL'lr-mministraziLone'l'omunale:rimattt:in','iaesr::lu.sivare:;pon:sabilec[t,:]lesceltee,:llpl or{tntamenti
rji fbndo sui gernellaggi. I1 Comitatc è la lProiez:ione operativa dell''A.rLrnin.istrazione ( .rLunale che
dmane responsabille de]le sce]te e degli orientarrLenti ,Ji lònclo cle:.i ge nteilaggri e cìrr,: c,or1ina. a tal
line. le varie componenti della c,cmunità locale.
l{el1'esercizio <lelle sua atti\itÍi it c.om.itato per igenrellag,gi. d'jntesa con l,z\.rnrnir,jstrazione
Cornunale. terrà raLpporti con l'asso,:iazionismcr localc, e le r,.aric oonttonenti s;oci.rl rlel territorio.
nonché con 1',A.ss;or:ia:lione ltaliana per il Clonsiglio dei flornurri e delle Ri:gl,ni d'Europa
(AIt3CRE) e cureril la diffusion,: dì una r:oscien;ra eulc4r,:istìca lla i r:jttaclini nel6 cc,'silpevolezza
che il gemellagrgio ra un prtlfbndr: ed irrinurrciatrile s;ignitfrcato sccirale1,elto tt fl,.rire i'unità
politica ecl econ,cmica d;ll'EuloPa al servi.zio della. preLcr: t: del.la iiatelll';za tra i pop'li.

Alicrts"f

l\tfinche il Cornitato G::mellagg:i possa rc,aliz2'nre p;1i sccpi cli cui all'art.n. il C,rr:sitllro (,omunale
provvederà ad i.cri','e re nel Bilan.cio ,Ci prel.ìsione rli og,ni arur,:r un.;rpprt;ito StiLnz:rarner1r.,l (li Spesa.
ll srrddetto sarà utiliz:za1o per sirrLgole inizjiative. pre,rria cleremrina.z:j.onr:, lel resporLs;rbìler cl,:l Servizio

competente.
I[ C.omitato. al fin,e di incrernentarr: 5gni,pre di piu le proprie zrtlivilii. 6rotrà in.ltrc grior,.arsi dì
conlributi erogati d.a en1.i e prìvati. clel ricavato di rnarrilÌ:sta:zir:ni or;rarrizz:erte eL.ll6 :,;cr<,:c, e di altre
fìrnti di entrata da slabilire di volrta in ,,,oltzL.

ArtisrlklÉ

ll Clomitato ha sede presrjo i locali all'uopo adibiti <lallL',,\rr:iministrelzione: Connun;rle

Ar!,pr.kl,i

Il.CÌrmitat0 e compos,to da non c,ltre 11.20 menrbri, cli,:uLi n.5 cli diritr:o e fìrrc a li rLomi;tati dalla
u'lurrta comunale'.

.Membri di diritto:
r Sindaco o suLo deJegato:
o Assessore alle politiche curlturali:
o Presidentr: dr.:lla F'ro-l-oco:;
o f{' 2 designati dal Consiglio clornunaletlaLi corisigl.eri in carica., li cgi'. I cli nr.l.:roranza:

N{embri nomiLnati lalla GiunteL
Irr rappresentanza Jelle categorie :

Sociali -scolerstiche-economiche e prodr.rttive- cultrrrali- sportir.,:,-gi,:rrnanili e dellir tt:r:,:a r:tà.



111-liqolo $

Il (lomitato al s;uo irLterno elegge una Giunta eisrircìrti\, a composta cla:o Il Presi<lente' scelto tra i rappreser:tanti rJel.l'r\lnrninistrazione Comunale. c:tr,e r,,.ppresenta atutti gli effi:tti il Comirar.o ste:sso:
o Un Vice pr:esidente:

o Un Tesorie:re,:
o Un Segretarir.

Agticglcl,l

-La iecadenza di uno o piu componenti del Coraitato ar,.verra:o Per dimi.ssioni:
o Per richiesta lelle associazioni di a.ppartr.:nr:nza:o Per richiestii ,Jella totalità degrli altri membri:. Per assenza (piu di tre l,olte consgsllllre.) senz:a gìustíficaz'one.

I-a decadenza è proprlsta dal presidenle del corrritato. c:h,e pro,,.v'e<l:rà alla lcrrt s,Osljr,uz:iOn: secondcrle nrodalità dell'art' -ti- dopo ar"er valulato le eventtLilli co'rrocletluz:i<ln. dell,inreresszrrr.,.

AIiQqls!

I componenti del clomir'ato non hanno dilitto ar:i alcuna fbnneL cli retriìbuziorìe (aii,rieri.i. rettoni dip'resenza' ecc') p'1s51sndo la pr<-rpr:ia opera clel tutto gtt.iLtrriteimente. ]-,1'errtuali rjrnb,or:;L Sprr:)sr) ,.'ei limitidelle risorse dis;porritrili sararuio deliÈerati clal Comita;:o . fronte cli l:,rr::cise neces:;..ra ;re;: i fini delgemellaggio coll relativa e dettagliata documenta.:zionc:.

Arli_xds9

L'Assemblea plenaria dt:l comitato sì riunisce in secluta orclinaria su c:onvocazirl.c tl:,l presidente
per deliberare:

o Entro il 31/12 di ogni anno ir programmeL<Ji ini;::ieLtive perIernrrc, suocessr\.cf:r Entro il ji0/06 di ogni anno la verifìca del pr,:rtr,rrarnn:ìa anrLlale r: le e,,,entua.ii r'ocìfiche edrnlegrazlonl.
il pr<>gramma do'vrà e:ìse.re approvato dal c,r'sigrli<l (lr.nrurLale.
P'--r la fonnulazìone del .programma 

cti iniziativ,e che intende r,:ah;z,zare, il ccrmit't, si ,rr,rale dellacollaborazione di tulte: le associazioni iscrirte all',\lbro C,onruna,le. rLonc]r,jidesli istitrL:r si:olar;tici.I-'Assemblea si riurLisce in seduteL straordinaria qua.ndo il l)resiclen,,- 1,,, ,i"i+ir.'opp,,rrrr:. 
' cluandoalmeno cinque componenti di esso presentino lbrrna.le rirfLiesta cli r:<]nr.e,razio.,:.

Artisq!l_I0

[.'Assemble-a si dunisce validamente in prirna
seconda convocaizione con la mag,uiorar:rza clegli

c,0nv0ciìzi,f,nL- con la tc,taiit.eL dei c,0;nrpcnr:nti e in
S ICSSl,

$ltrnftcr. rJortarno € js;e f ;: trlsmesse
urflc:nz.,:t r::SSe pOtrann0 fi jS3re fatte

Artirqotro I L

Le c.nvocazioni dell'.{s:;ernblea der r[romitato, c:on rr.crirLi: der
alrneno tre giomi prìina clella riun:ione: per motir,,ate rr:rp:ro'i rji
senza preavviso e corn iiualsiasi mezzo



Tutte le clecisio'ni rìaranno presc dallamaggioran;za.tirr i presientì:. in,::iu;o clii ltar:ità tli ,,o,li. prer.ale il
r oto del Presid,-'nL,l:.

Di ogni seduta dorint esisere rerdnil6 'u,erbale sott,irscriltc, cftrl Segreta::io e. dal jF,reside.rrt,:

A;(.ì_q1lo 12

La Giunta Esecuti','a di cui ali'afi. 6 attua i proqramnd fbrmulratì clall',\r,;sernble'.Il .Presidente cronr,,oca la Giunta l:secutiva ì:g1ri qusl.v.olta lo ritt,rrLlta oppotlt_.t:r0 ,l (lualora lorichiedano ttrrnLalrnernte tre componenti.
Per la validità delie s;edute clella Gir.rnta esecutir,.a rlorrirnrLo ersserer pre sr:nti a.lrneno tr(,i.tonrpofleflti.

Artj_qqrlo ll
l-a convocazione clell'é.ssemblea e rlella (liiunta Ilsecr,tira. con :)rdine del giorrLo. d,)\rertno esserelrasmesse alme;no tre g.iorrri ltrima clella riuniontl: ,l)c,r rnot.i,vate lag:ir:,ni dì:,r.61.-.,r,,, rjse potranno
essere fàtte senz:a p,reav.,riso e con qualsiasi me;z;t6,
l-e rjecisicrni sararuto pr'{lse con [a marrgioranza ]:e:7iLti,u'a cl(:i pr:esenti(rrre{àpiu unO) irr íar;,r di paritàdi l'oti prevanà il I'o1o clel presiclente.

Ar!:,p_:o:kl.L,!

I'er le attil'ita rji carattere arnrninistratiro il rl-lorniteLto si,avval,:, clell'op,e:r,a clel ciprencente delC'onrune addetto ai gemellaggi^ con funzio;ri di Si,egrelar:io del c'om:Ltato :;tesso.
Anltilq*Lii

Il Cr:mitato GemellaElgi avrà la durata pari a qut:lla,Cel [ìoirsiglio tl]r:rmu.ale, che l. 1a rrcrninato edecade col suo scioglimento..

Art!r:1[q_l6,

Le afrezzature e gli altri beni cli cui il comitato ,ciriprone per le: rsue attività, l.esr.n) cii 
'roprietà

de11' Amministrazioner Cr:muna le.



OGGETTOI:
REGOLIiMI]Ì\TC
MODIT'ICHI].

Pf]R IL COl,{t'I'AIO C'1.:MlF:LLl.GCìtO. 11rÌ) l) l:i' (-)'TTAZIONE

PAIìERE DI IìtrGOL,A.,RJT/r' Tl-tLtNl CA

Visto con parere iàl'orel,ole.

F.tcr

IL IllrSPONS.rt.Bnl-E DEl, Slr tì.\,i, ;t Io
d.s;:sa I_and i ,leliciia

;;;.;; j*l;*xffi i::iil::^l**ì;r,ifljll*.';,:, . 0,,'** *parte tecnica quale presupposlo di r:egolarità,;Lnrnr,nisu'atir.a del pro,,,r.edirrcntr".,. per quantoriguarda gli aspetti contabili. si espri.me pars-(3 fa,,orevole-

il RIlSPO\,lSl\lUII E DI Iì_r\GitC]\ilìt,U.a
F.1o /1,,/r'll,/,,lll,r,'lr,r



Letto. appror,'ato e sottos;critlcr :

t,L pRESrDrf{TE It, Stllc[tJ1]TAlRtO GLiill[i\LEf.to DCTTT. Vìncenzo MIII_CHIORR:-I f.to iD.StS,,\ lvfz\Rt,,\ ilFl.ì{DlSi

Pubblicataiall'albo pretorio cli cluesto Cl,f,jrnìlne, per l5 giorrri c(,,1rjecrtivi 4pilrri1e Ca6ggi.

Addi'

IL S]I GR|]EITAR]:O GI]]\EìIAI_,T]
F to llr.SS,,\ \1,,\R [lr. BRIì\'IUS:

Copia contonne all'originale ael uso amninistÌ'atir,'t derlibet-a di (_1.c. n. I [ <],:l t)r).rll,2015

Acldì
,[r )

I

r rt- si[],G ruì:'r,ar p1i r I ll íE;lrÀrr-e
D.S;S A I\I,\ I.I, V}I{qNDISI,/ 

l

;,;;.;;;;; ;*;r... *,.,';r.;- .;,"- ;; ;,;.;;" ;,il.;.,;,,;,,";l;;;
soggetta ai 'ctlnlrollo prer"e'ntivo di lesittirnLita',,e'sl.a.ta prubtrlicata rre lle icrme dilegge all'Albo lrretori. del conrune, per c'i la stes;sr*:

tr è srara dichiararra II4M[B_[I!.L!MìEJYI.E I1]SIE:LUEIIJI :i sensidell'art.134 , ultimo colîma del D.L,gri,.vo 
'. Z6il,,0A,

n è rlir"enuta EilEClUTIlr,$ al1a scaderLzer rlel rJecirrio girrrrno dipubblica:rione ai sensi del iì'\ comma clell'arrt. 1.lrf dr.:I D Lgs,.u.o n. .]ti7,20()0.

A À,{:Inulll ..,...,..... IIL SiE(;RI'TA.IUO GEN F]RAI, |:i
IT,tO D SS,A, M,ZI.RN,A BR]N'DI|S]


