
 
 

     

                          AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
                                           CATANZARO                                                                       

                                                          
       

                            DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
                                                       
 

                        DELIBERAZIONE   N°    120    del    30 GIU. 2022    ore 11:30 
 
 

OGGETTO:  Presa atto decadenza del Presidente della Provincia, Sig. Sergio Abramo – Insediamento    
del Vice Presidente, Sig. Fernando Sinopoli, nelle funzioni di Presidente F.F. 

 
 

       L’anno Duemilaventidue il giorno Trenta  

      del mese di Giugno; nell’ufficio di 

Presidenza sito al secondo  piano, del 

palazzo della provincia, il  sig. Fernando 

Sinopoli, nella qualità di Presidente F.F. 

della provincia, con i poteri di cui al 

combinato disposto degli art. D. lgs. 

n°267 del 18 Agosto 2000 e legge n° 56 

del 07 Aprile 2014 e s.m.e.i., emana la 

presente deliberazione  

  
 

        Partecipa, (art. 97, comma 4, lettera A 

del T.U. D. L.G.S. n°267/2000) il 

Segretario Generale, avv. Vincenzo 

Prenestini.  

 
 
 
  
 
 
 
                    

 
 
 
 

 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore Segreteria Generale:   Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
      
                                       IL DIRIGENTE 

           F.to Avv. Vincenzo Prenestini 
 
 
Addì …………………………………. 
 
 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore n°                                           Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
      

                        IL DIRIGENTE 
 
              ________________________ 

 
 
Addì ………………………………….. 
 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
18 Agosto 2000, n. 267 

 

Copia 

Prot. Albo N: 1147          

       

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore n° --------------------------------  Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
      

                        IL DIRIGENTE 
                      
               …………………………… 

 
 
Addì …………………………………. 
 



 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO  
- che a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente della Provincia di Catanzaro, in 

data 2 novembre 2018, il  Sindaco del Comune di Catanzaro, Sig. Sergio Abramo, è stato proclamato 
nuovo Presidente per il periodo 2018\2022; 

- che con Decreto del Presidente n.°19 del 22 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 10, 1° comma  del vigente 
Statuto Provinciale e del comma 66, art. 1, della Legge n.° 56\2014,  è stato nominato Vice Presidente il 
Consigliere provinciale, Sig. Fernando Sinopoli; 

PRESO ATTO  
- che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio, in data 30 Giugno 2022 è stato 

proclamato  nuovo Sindaco di Catanzaro, per il quinquennio 2022\2027, il Prof. Nicola Fiorita in 
sostituzione del precedente Sig. Sergio Abramo;  

EVIDENZIATO  
- che, ai sensi del comma 60 dell’articolo unico della Legge n.° 56\2014, il Presidente della Provincia 

decade dalla carica in caso cessazione dalla carica di Sindaco; 
- che il  comma 2 dell’art. 10 dello Statuto provinciale precisa che il Vice Presidente esercita le funzioni 

del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito o cessi dalla carica di Presidente della Provincia; 
- che l’art 14 del vigente statuto provinciale espressamente prevede: “In caso di impedimento permanente, 

dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni  di Presidente della 
Provincia sono svolte dal Vice Presidente sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia”; 

RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra riportato; 
VISTO il parere del Segretario Generale dell’Ente; 
 

 
PROPONE AL SIG. PRESIDENTE F.F. 

 
1. prendere atto dell’avvenuta decadenza del Sig. Sergio Abramo da Presidente della Provincia di 

Catanzaro a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco di Catanzaro e, di conseguenza, di tutti i  
contratti di lavoro ex art.90 del D.lgs. n.° 267\2000; 

2. prendere atto dell’insediamento del Vice Presidente, Sig. Fernando Sinopoli, nelle funzioni di Presidente 
F.F. della Provincia di Catanzaro; 

3. prendere atto che, ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto provinciale, il  Vice Presidente svolgerà le 
funzioni di Presidente F.F. sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia; 

4. trasmettere il presente atto, per la dovuta conoscenza, alla Prefettura di Catanzaro e al Settore 
“Ragioneria, bilancio e programmazione”; 

5. comunicare al Consiglio Provinciale, nella prossima seduta, il presente atto deliberativo; 
6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n.° 

267\2000;     
IL PRESIDENTE F.F. 

Letta la su estesa proposta; 
 Visto il parere favorevole del Segretario Generale; 

 
 

DELIBERA 
Per quanto in premessa, 

1.  prendere atto dell’avvenuta decadenza del Sig. Sergio Abramo da Presidente della Provincia di 
Catanzaro a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco di Catanzaro e, di conseguenza, di tutti i 
contratti di lavoro ex art.90 del D.lgs. n.° 267\2000; 

2. prendere atto dell’insediamento del Vice Presidente, Sig. Fernando Sinopoli, nelle funzioni di 
Presidente F.F. della Provincia di Catanzaro; 

3. prendere atto che, ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto provinciale, il  Vice Presidente svolgerà le  
funzioni di Presidente F.F.  sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia; 

4. trasmettere il presente atto, per la dovuta conoscenza, alla Prefettura di Catanzaro e al Settore 
“Ragioneria, bilancio e programmazione”; 

5. comunicare al Consiglio Provinciale, nella prossima seduta, il presente atto deliberativo; 
6. rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n.° 

267\2000.    



 
 

Letto confermato e sottoscritto 
 IL  SEGRETARIO  GENERALE                      IL  PRESIDENTE F.F. 
  F.to Avv. Vincenzo Prenestini                                                                            F.to Fernando Sinopoli                                                                                                                 

               __________________________                     ______________________ 
 

 
Il Segretario Generale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line della Provincia di Catanzaro il  01 LUG. 2022   e vi sarà mantenuta sino alla scadenza di 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 124 del  T.U.E.L.  

 

 Catanzaro, li 01 LUG. 2022    

 
             IL  RESPONSABILE                      IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Antonio  Scarpino                                                     F.to Avv. Vincenzo Prenestini 
          __________________                                           _________________________ 

 
 

            Si attesta che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 01 LUG. 2022    

            Al …………………………….. e che avverso lo stesso atto non sono state presentate opposizioni, ovvero  

richieste  di controllo ai sensi dell’art. n° 127  T.U.E.L. 

 

                   Catanzaro, li…………………………….. 

 
                   IL  RESPONSABILE          IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

          ___________________          __________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

                    Divenuta esecutiva in data  30 GIU. 2022    ; 
           
       x In quanto  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del   D. LGS 

267/2000;   
 

           Essendo trascorsi i termini previsti dell’art.134, comma 3, del D. L.G.S.  n° 267/2000 
 
      
           
 

                 IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                       IL  SEGRETARIO  GENERALE 
            F.to Luciana Tallini                                                                           F.to Avv. Vincenzo Prenestini                 
_____________________________             ________________________ 

 
 

 

             Per  copia conforme per uso amministrativo 
 
 
             Catanzaro, li …………………………… 
                                                                                                                     Il Segretario Generale 
 

                                                                                                     ____________________       
 


