CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1)
MATERA
ASSEMBLEA CONSORTILE

DELIBERAZIONE N. 1 del 08 -08-2018

OGGETTO: L.R. N. 1/2017 – ART. 20, CO. 2 - NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BASILICATA (ATTO S.C.)

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Agosto, alle ore 10,45,
presso la sede del Consorzio di Bonifica della Basilicata – Via Annunziatella, 64 Matera, si è riunita l'Assemblea consortile convocata dal Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Musacchio con nota prot.n. 7191 del 27.07.2018, al fine di discutere
sul seguente ordine del giorno: 1) Presa d'atto della composizione dell'Assemblea; 2)
Nomina dell'Organo Amministrativo; 3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg.ri:
COMPONENTI

PRESENTE

1. ABBATEPAOLO GIUSEPPE

X

2. ALTOBELLO SABINO

X

3. ANGIOLINO DOMENICO

X

4. ARENGA ANTONIO

X

5. BIANCO GIOVANNA

X

ASSENTE

6. CARRETTA IOLANDA P.

X

7. CUCCARESE ANGELA

X

8. DE FELICE ANTONIO

X

9. DE LORENZO LUIGI

X

10.DI IACOVO DOMENICO

X

11.DI MAGGIO LUIGI

X

12.D'OTTAVIO RITA

X

13.FARINA FRANCESCO

X

14.FERRAMOSCA PALMINO

X

15.FERRARA GRAZIA MARINA

X

16.FORZATI MARIA

X

17.GIANNONE ROCCO

X

18.IANNUZZIELLO ANTONELLA

X

19.IMPERATRICE ANTONIO

X

20.LA SALA PIERMICHELE

X

21.LAURIA MARIA

X

22.LAZAZZERA DOMENICO G.

X

23.LORUBBIO ANTONIO

X

24.MUSACCHIO GIUSEPPE

X

25.PADULA VINCENZO

X

26.PAGLIUCA LORENZO

X

27.PERSIANI LEONARDO

X

28.PETTORRUSO DONATO

X

29.PISANO NICOLA

X

30.SPAGNUOLO ROSSELLA

X

31.STASI GIUSEPPE

X

32.TOSCANO ROCCO

X

33.VENAFRO ANTONELLA

X

34.VITELLI FRANCESCO

X

35.VITELLI MARCO

X

ASSUME la Presidenza, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della L.R. n. 1/2017, l'avv.
Giuseppe MUSACCHIO nella qualità di Componente di nomina regionale ex D.P.G.R. n.
148/2018;
ASSISTITO dalla d.ssa Antonella CORRADO,
dell'Ente, con funzioni di Segretario verbalizzante;

funzionario

amministrativo

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 18
comma 11 della L.R. 1/2017, invita l'Assemblea a trattare l'argomento di cui al punto
2) dell’o.d.g. – “Nomina dell'Organo Amministrativo”;
CONSIDERATO CHE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, co. 1, lett.
a) e 20, co 2 della predetta l.r. n. 1/2017, spetta all’Assemblea nominare il nuovo
Organo Amministrativo, con facoltà di scelta o dell’Amministratore Unico o di un
Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri;
CHE all’inizio dei lavori, il Sig. La Sala Piermichele, componente eletto nell’ambito
della lista “Nuova Aurora”, avanza all’Assemblea la proposta di procedere alla nomina
di un Amministratore Unico anziché di un Consiglio di Amministrazione e che tale
proposta viene confermata anche da altri esponenti della medesima lista;
CHE viene altresì raccolto l’intervento del Sig. Persiani Leonardo, componente
eletto nell’ambito della Lista “Agricoltura è Vita”, il quale propone invece la nomina di
un Consiglio di Amministrazione;
CHE a tale seconda proposta si accoda anche il Sig. Imperatrice Antonio,
componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci;
RICHIAMATO l’art.18 L.R. 1/2017 in merito ai voti che esprimono i componenti
elettivi e di nomina della Conferenza dei Sindaci (2% per componente) e del
componente di nomina regionale (32%);
ATTESO CHE, dopo ampio e approfondito dibattito, l’Assemblea decide di
procedere con la votazione per alzata di mano della proposta di nomina di un
Amministratore Unico e che la votazione dà il seguente risultato: Favorevoli 25 (per

un totale di voti pari l’80%, pari alla somma del 48% espresso dai componenti elettivi
e di nomina della conferenza dei sindaci, e del 32% espresso dal componente di
nomina regionale); Contrari: 4 (Pisano, Persiani, D’Ottavio e Stasi), per un totale
dell’8%; Astenuti: 2 (Altobello e Imperatrice), per un totale del 4%;
CONSTATATO CHE la maggioranza dei componenti dell’Assemblea ha optato per
la nomina dell’Amministratore Unico, si procede con la scelta del candidato;
CHE
il Sig. La Sala Piermichele propone di nominare l’Avv. Giuseppe
MUSACCHIO, attuale Commissario Straordinario del Consorzio;
CHE, preso atto che non vi sono altre proposte, l’Assemblea procede con la
votazione e che le operazioni di voto - svoltesi per alzata di mano – danno il seguente
risultato: Favorevoli 24 (per un totale del 48%: 24 x 2%); Contrari: 0; Astenuti: 7
(Musacchio, Pisano, Persiani, D’Ottavio, Stasi, Altobello e Imperatrice), per un totale
del 44%: 32% + 6 x 2%); si dà atto, pertanto, che la maggioranza dell’Assemblea ha
nominato quale Amministratore Unico dell’Ente l’Avv. Giuseppe MUSACCHIO;
VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2017, n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni;
CON I POTERI derivanti dal D.P.G.R. n. 148 del 3.7.2018;
DATO ATTO che la presente delibera è soggetta al controllo regionale
disciplinato dall’Art. 27 della L.R. n. 1/2017;
CONSTATATO che a seguito della trattazione dell’argomento in oggetto si è
manifestata la seguente decisione: approvato con la Maggioranza dei voti (Presenti:
31; Favorevoli: 24 esprimenti voti pari al 48%; Astenuti: 7 esprimenti voti per il 44%,
contrari nessuno);
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e
confermato:
di dare atto che l’Assemblea consortile, avvalendosi della facoltà di cui agli artt.
19 e 20 della l.r. n. 1/2017, ha optato per la designazione di un Amministratore Unico
anziché di un Consiglio di Amministrazione quale nuovo Organo amministrativo del
Consorzio di Bonifica della Basilicata;
di prendere atto dell’esito della votazione, così come riportato in premessa;
di nominare, per l’effetto, l’Avv. Giuseppe MUSACCHIO quale Amministratore
Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata;
di dichiarare il presente Atto soggetto al controllo successivo di legittimità ai
sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b) della L.R. n. 1/20107;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, u.c., della l.r. n. 39/2017, con
l’insediamento dell’organo amministrativo del Consorzio cessano le funzioni del
Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 34 della l. r. n. 1/2017 e che
pertanto, a far data dall’esecutività della presente delibera, la rappresentanza legale
dell’Ente spetta all’Amministratore Unico;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente” nonché tra gli avvisi.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
( Avv. Giuseppe MUSACCHIO )
IL SEGRETARIO
( Dott.ssa Antonella CORRADO )

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione è stata affissa in
copia all’albo del Consorzio in data
odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione è stata affissa in
copia all’albo del Consorzio fino al
giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

O

RECLAMI

........................................................................................................................
..............................
........................................................................................................................
..............................
Matera, lì

_________________
IL SEGRETARIO
(DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO)

____________________________________________________________________
____________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del
____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del
___________________
L’organismo di controllo nella seduta del
___________________________________
□ ha ritenuto l’atto N.S.C.
□ ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
□ atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art. 27 L.R.
1/2017)

