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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RECESSO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME DALLA
ASSOCIAZIONE “LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI”
A
DECORRERE DAL
01/01/2015

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di AGOSTO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la “Lega delle Autonomie Locali”, sinteticamente “Legautonomie”, è un'Associazione di
Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, costituitasi nei primi anni del secolo scorso
e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo
di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle Amministrazioni Locali e
Regionali;
- negli ultimi anni Legautonomie ha orientato il suo impegno di Associazione al servizio delle
Amministrazioni Locali anche promuovendo una intensa attività di formazione e di
consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e
promuovere l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di gestione nei
Governi Locali.
Considerato che:
-

-

il Comune di Castel San Pietro è stato uno dei primi Comuni ad aderire alla “Lega dei
Comuni democratici “, in seguito divenuta “Lega delle Autonomie Locali”;
negli ultimi anni, per svariate ragioni il Comune non è stato in grado di partecipare in
maniera attiva e continuativa alle iniziative dell’Associazione predetta e pertanto non sono
state sfruttate appieno le opportunità offerte dalla medesima;
pur apprezzando le numerose ed interessanti iniziative ed i nobili propositi che
l’Associazione pone in essere e si prefigge, tuttavia vi è l’esigenza di semplificare e
razionalizzare le risorse disponibili, tenuto conto anche che ad oggi vi sono soggetti
associativi che svolgono attività similare

Ritenuto pertanto opportuno recedere dalla Associazione Legautonomie entro il 31 ottobre 2014 ,
in modo che il recesso possa decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 “Aderenti, modalità
di adesione, diritti ed obblighi” dello Statuto in vigore dell’Ente in oggetto;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Segretario Generale e del Responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per quanto specificato in premessa, il recesso del Comune di Castel San Pietro
Terme (BO), con decorrenza dal 1 gennaio 2015, dall’Associazione “Lega delle Autonomie
Locali”, sinteticamente “Legautonomie”, con sede nazionale in via della Colonna Antonina 41,
Roma;
2. di dar mandato al Servizio Affari Generali affinché ponga in essere tutti i conseguenti atti
necessari all’esecuzione del presente provvedimento in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 3
dello Statuto dell’Associazione citato in premessa;
3. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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Area Direzione Generale
Servizio Affari Generali
U.O. Segreteria
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, __06/08/2014____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, __28/08/2014___

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Claudia Paparozzi
_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/09/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 11/09/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

