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Ufficio del Registro di Casarano
  registrato il 12.10.01              REPUBBLICA  ITALIANA
   n° 1484  
                          Atto  Costitutivo dell’Unione tra i Comuni di

                              ANDRANO – SPONGANO- DISO

                                                                                                           Rep. n° 267

L’anno duemilauno, addi ventisei del mese di settembre, nella sede Municipale del Comune di 

Andrano e nell’ufficio di Segreteria, innanzi a me Dr. Francesco ARENA, Segretario del 

suddetto Comune ed in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti in forma pubblica 

amministrativa, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il 

mio consenso rinunciato.

                                                           SONO PRESENTI

I Signori:

- Dr. Giuseppe ACCOGLI, nato ad Andrano il 15.12.1963, il quale dichiara di agire nel 
-
- presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di ANDRANO, con sede in 
-
- ANDRANO, Piazza Castello, ove domicilia per la carica – Codice Fiscale e Partita Iva 
-
- 81002750750, in nome per conto ed interesse del quale egli agisce nel presente atto, in
-
-  esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 14.09.2001, che in 
-
- copia autenticata d’ufficio si allega al presente atto sotto la lettera a);
-
- Dr. Salvatore SCARCIGLIA, nato a Spongano il 05/01/1955, il quale dichiara di agire 
-
- nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di SPONGANO, con sede in 
-
- Spongano Via Pio XII ove domicilia per la carica – Codice Fiscale e Partita Iva 
-
- 83001430756, in nome per conto ed interesse del quale egli agisce nel presente atto, in
-
-  esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 14.09.2001, che in 
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-
- copia autenticata d’ufficio si allega al presente atto sotto la lettera b); 
-
-
- Dr Fernando MINONNE , nato a Marittima di Diso il 07/09/1957, il quale dichiara di 
-
-
-   agire  nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di DISO, con sede in
-
- Diso Piazza Municipio ove domicilia per la carica – Codice Fiscale e Partita Iva 
-
- 81001510759  in nome per conto ed interesse del quale egli agisce nel presente atto, in
-
-  esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 15.09.2001  , che in 
-
- copia autenticata d’ufficio si allega al presente atto sotto la lettera c);

I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante 

sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

tra i Comuni contermini di :

ANDRANO ( abitanti n° 5.209 – Kmq 15,47)

SPONGANO ( abitanti n° 3.814 – Kmq 12,13 )

DISO ( abitanti n° 3.306 – Kmq 11,56 ),

rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto l’Unione dei 

Comuni denominata “ UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO – SPONGANO – DISO 

            Ente Locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del decreto legislativo n° 267 

            del 18 agosto 2000.

            L’Unione ha personalità giuridica di diritti pubblico e fa parte del sistema italiano 

           delle Autonomie Locali.
      
           Essa ha sede in Diso nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di 

          Diso. 

         L’Unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la 

       compongono, indicati nell’apposito Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva 
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integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l’intero 

territorio dell’Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all’esercizio delle 

funzioni amministrative che piu’ da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

I servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’Unione ed i 

rapporti tra l’Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione, 

ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000. 

Detto Statuto, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli 

Comunali, con le maggioranze previste dalla legge.

Lo  Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera d), quale parte integrante e 

sostanziale, previa lettura datane ai comparenti che lo firmano con me Ufficiale Rogante.

Sono organi dell’Unione : il Consiglio, il Presidente del Consiglio, la Giunta ed il Presidente, 

eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto Statuto.

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione 

purchè compatibili con le sopravvenute disposizioni normative

L’Unione è costituita a tempo indeterminato. In qualunque momento i Comuni uniti possono 

addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma 

associativa.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati a), b), c) ad eccezione dell’allegato 

d)(Statuto).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione dei Comuni e verranno 

anticipate dal Comune di ANDRANO per consentire gli adempimenti conseguienziali al 

presente atto ed essere successivamente rimborsate dagli Enti cosi’ costituiti.

Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto che, letto ai comparenti, a mia 
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domanda viene approvato, dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da mia mano su n° 4 fogli resi legali per n° 3 

facciate intere e sin qui righe 5 della presente.  

Il Sindaco del COMUNE DI ANDRANO             f.to    Giuseppe ACCOGLI

  
Il Sindaco del COMUNE DI SPONGANO           f.to    Salvatore  SCARCIGLIA

    
 Il Sindaco del COMUNE DI DISO                      f.to  Antonio Fernando MINONNE

L’Ufficiale Rogante Segretario Comunale di Andrano    f.to  dr. Francesco ARENA

  Allegati:

a) Delibera C.C. n° 38 del 14/09/2001 del Comune di Andrano   

b) Delibera C.C. n° 22 del 14/09/2001 del Comune di Spongano

c) Delibera  C.C. n° 18 del 15/09/2001 del Comune di Diso

d) Statuto  dell’Unione
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