COPIA
Deliberazione n° 42
in data 09/04/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).

L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di aprile, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti
X

X
X
3

2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Vincenzo Orlandino, nella sua
qualità di Vice Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

LA GIUNTA COMUNALE
Tenute presenti le finalità dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) di
promuovere e tutelare le Autonomie Locali riconosciute dalla Costituzione e considerato
che la suddetta Associazione si propone inoltre:
a) di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati;
b) di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte
articolate, di problemi che interessino i Comuni o su richiesta di questi o per
propria iniziativa;
c) di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella
quale si discutano o si amministrino interessi dei Comuni e che riflettano
indirettamente i Comuni;
d) di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera,
dinanzi alle autorità centrali;
e) di promuovere ed incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei
cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali;
f) di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei
cittadini alla vita comunale;
g) di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive
di massima, in tale materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti;
Ritenuto dover aderire alla predetta Associazione;
Rilevato che il contributo annuale fisso, fissato in € 0,170 per abitante calcolato in
base alle risultanze del Censimento 2011 (n. 7301 abitanti), € 164,00 per quota fissa ed
€ 0,028 per abitante quale addizionale regionale, è pari ad un totale di € 1.609,60;
Visto l’art. 163 comma 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 che autorizza l’esercizio
provvisorio assumendo impegni di spesa in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (anno 2014);
Preso atto che la suddetta spesa non può essere ripartita in quanto spesa non
frazionabile;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in merito
alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in
merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di aderire a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 ottobre)
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma - Via Dei Prefetti, 46;
2) di corrispondere alla stessa il contributo annuale fissato in € 0,170 per abitante
calcolato in base alle risultanze del Censimento 2011 (n. 7301 abitanti), € 164,00 per
quota fissa ed € 0,028 per abitante quale addizionale regionale, per un totale di €
1.609,60;

3) di dare atto che alla riscossione della suddetta somma provvederà l’ANCI, ai
sensi dell’art.36 del D.L. 153/80 convertito nella legge 299/80 mediante ruoli con le
modalità e forme previste dall’art. 3 del T.U. approvato con DPR 15/5/1963, n. 858;
4) di imputare la spesa relativa contributo annuale 2015 all’intervento 1.01.01.05
del Bilancio esercizio 2015 in fase di predisposizione;
5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata per conoscenza
ad ANCI Lombardia Piazza Duomo 21 – 20121 Milano;
6) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto VINCENZO ORLANDINO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…09/04/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

