
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 2
in data 23/01/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER
L'ANNO 2010

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

TENUTE PRESENTI le finalità di realizzazione e di consolidamento di un sistema delle
autonomie locali, fondato sui principi di democrazia, di decentramento e di partecipazione, che
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) persegue attraverso la rappresentanza dei
Comuni e degli altri enti di derivazione comunale;

CONSIDERATO che suddetta Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità,
svolge in particolare i seguenti compiti:

1. rappresentanza dei Comuni e degli enti dagli stessi derivati, dinnanzi a istituzioni e organismi
regionali, nazionali, internazionali e dell’Unione Europea e ad ogni altro soggetto che eserciti
funzioni di interesse locale;

2. tutela dei loro interessi anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, con particolare riferimento a quelle
rappresentative delle comunità locali; ove necessario, intervenendo con propri rappresentanti, in
ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi dei Comuni;

3. studio e proposte articolate e operative, anche attraverso l’erogazione di servizi comuni o la
promozione e il coordinamento dell’integrazione organizzativa di singoli enti, per dare soluzione
a problemi che interessino i Comuni, sia su richiesta di questi, che per propria iniziativa;

4. consulenza e assistenza ai Comuni che lo richiedano, su questioni tecniche, finanziarie,
organizzative e giuridiche;

5. promozione di iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini, sollecitare la loro
partecipazione alla vita comunale, diffondere la conoscenza delle istituzioni, anche
promuovendo il decentramento delle funzioni d’interesse pubblico, la semplificazione dei
procedimenti, la costituzione di organismi democratici di partecipazione;

6. attività di informazione, raccolta ed elaborazione dati, confronto e messa in rete di esperienze
fra enti locali;

CONSIDERATO l’interesse del Comune di Secugnago a far parte dell’Associazione con gli
altri Enti Locali, per il perseguimento comune delle finalità di cui sopra e per usufruire dei servizi e
delle iniziative da essa promosse, nonché per sostenere l’esistenza e la massima funzionalità;

VISTI gli articoli 270 e seguenti del D.Lgs 18/8/2000, n. 267: “Associazioni degli enti locali”,
con cui, disciplinando le modalità di determinazione e di riscossione dei contributi associativi a
dettando altre norme a garanzia del funzionamento delle Associazioni degli enti, se ne riconosce
implicitamente la validità e l’interesse generale;

RITENUTO pertanto di dare la propria adesione all’Associazione Nazionale di Comuni
Italiani;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
segreteria e servizi alla persona ed il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del
servizio economico-finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di aderire all’Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma, Via dei Prefetti 46 – CF



80118510587;

2. Di corrispondere alla stessa il contributo associativo per l’anno 2010, comprensivo della quota
fissa e della quota capitaria per abitante, pari a complessivi � 435,02;

3. Di prendere atto che alla riscossione della somma provvederà l’ANCI ai sensi della normativa
vigente in materia, che prevede la formazione di ruoli ai sensi del D.Lgs 26/2/1999, n. 46 da
affidarsi al concessionario del servizio nazionale di riscossione;

4. Di prendere atto che, in ordine all’art. 270, comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, il Comune
ha diritto a recedere all’Associazione, dandone comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno;
a tale scopo la Giunta sarà periodicamente informata dell’attività svolta dall’associazione e delle
opportunità di cui il Comune ha potuto avvalersi in relazione ai servizi dell’ANCI;

5. Di demandare al responsabile del servizio interessato l’assunzione del relativo impegno di
spesa.



Allegato alla delibera n° 2 del 23/01/2010 avente ad oggetto:
“ADESIONE A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
PER L'ANNO 2010”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

                                              Elena Gaboardi

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



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

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


