COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

33

del

07/03/2016

Recesso del comune di Ghilarza dall’Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI).
OGGETTO :
L’anno

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27.10.1979 avente ad oggetto:
“Adesione all’ANCI”, l’Ente ha aderito a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 1979,
all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, con sede in Roma, Via Dei Prefetti n. 46;
PRESO ATTO che l’adesione a detta associazione anche in relazione all’importo consistente della
quote annuali di partecipazione, non risponde alle esigenze di tutela e rappresentanza degli interessi
generali di questo Comune, come invece previsto dai rispettivi statuti;
RAVVISATA la necessità di recedere da suddetta adesione con decorrenza 1° gennaio 2017;
VISTO lo statuto di ANCI che all’art. 2, comma 4 prevede “il recesso deve essere comunicato mediante
raccomandata A/R inviata all’associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in
cui lo stesso è stato comunicato.”
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
dall’organo esecutivo con deliberazione di G.C. n. 25 del 15/02/2011, successivamente
modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 158 del 13/11/2013 e n. 60 del
08/04/2014;
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
1. RECEDERE con decorrenza 1° gennaio 2016 dell’adesione all’ANCI per le motivazioni meglio
esplicitate in narrativa;
2. COMUNICARE il recesso all’ANCI entro il 31 ottobre 2015 a mezzo di lettera raccomandata A/R
come previsto dall’art. 2, comma 4, dello statuto dell’Associazione medesima;
3. DARE INCARICO al Responsabile dell’Area Amministrativa-Servizi Generali di procedere
all’adozione degli atti consequenziali;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Socio Assistenziale
Ghilarza, 07/03/2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
16.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 16.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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