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UNIONE DEI COMUNI
?

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLÒ”
(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL'UNIONE

N.;ì DEL @@ 59-532: '

OGGETTO: Adesione aH’ASIVIEL — Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali.

L'anno DUEMILAVENTI addì OTTO alle ore 10.30 del mese di OTTOBRE nella sede dell’Unione
dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” Cianciana in seguito a' regolare convocazione ai sensi
dell'art. 48 della L.R.lS/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’unione con l'intervento dei sigg.:

n.0rd. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

1 Martorana Francesco Presidente X
2 Dott. Oddo Antonino Componente X

(Commissione Prefettizia) in video
' conferenza

3 Cinà Milko Componente X
4 Cacciatore Francesco Componente X

Presenti n.4 Assenti n.0

Presiede il Presidente Francesco Martorana;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su

iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareriprevisti dalla LR. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.



L_A G I U N T A DELL’UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91 ;
- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla''intoto",
- Ritenuto,pertanto, di dovercomunqueapprovare latte nello schema predisposto senza alcuna

variazione; '

- Visto l'art. 15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.Rn.23 del 5/7/97, art.4,2° comma nonché
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30,
- Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del

Presidente;

D E L I E E R A

- Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

- Di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91;
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UNIONE DEI COMUNI
“PLATAN]— QUISQUINA — MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana * San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTADI DELIBERAZIONEPER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: ADESIONEALL’ASMEL - ASSOCIAZIONEPER LA
SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONEDEGLI ENTI LOCALI

PREMESSOCHE
0 i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano

Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli, hanno costituito nell’anno 2004
l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo”;
con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita dall’Unione del
Comune di Alessandria della Rocca;
l’Unione dei Comuni gestisce in forma associata il servizio di formazione dei dipendenti dei Comuni
aderenti all’Unione;
tra le finalità statutarie dell‘ASMEL — Associazione senza scopo di lucro per la valorizzazione del
sistema delle istituzioni locali— rientrano la formazione, informazione, consulenza e assistenza agli
associati, direttamente o mediante altri soggetti;
risulta particolarmente vantaggiosa per questa Unione dei Comuni l’adesione all’ASMEL, per fruire
tutti i servizi forniti agli associati, compresa la formazione gratuita in favore dei dipendenti e degli
amministratori, rispetto all’adesione da parte dei singoli comuni, stante che la quota associativa annuale
fissata in € 0,25 per abitante si riduce a € 0,10 per abitante nel caso di adesione da parte dell’Unione;

RILEVATOCHE
0 le attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistico a

livello locale, nonché le attività preordinate al rafforzamento e alla valorizzazione del tessuto produttivo
locale, si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente connesse al territorio di
competenza e che le singole dimensioni organizzative e finanziarie e lo stesso fabbisogno di
competenze professionali elevate, rendono spesso difficile per Enti Localil’assunzione dicompiti e
interventi che consentano la realizzazione efficace delle politiche di sviluppo territoriale;
per realizzare forme di integrazione — mirate a favorire una gestione di compiti e funzioni in scala
strategicamente ed economicamente più congruente — occorre realizzare processi di aggregazione o di
strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di ambiti di rappresentanza degli interessi locali sempre
più vasti;
è quindi necessaria l’esistenza di strutture associative che avviino e supportino il processo decisionale in
ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi carico, altresì, della
gestione delle iniziative intraprese e mettendo a disposizione di una vasta aggregazione di comuni le
risorse indispensabili;
le iniziative della Unione Europea a sostegno dello sviluppo degli Enti locali spaziano tra i più svariati
settori tra i quali: industria, agricoltura, turismo, ambiente, infrastrutture, orientamento e formazione per
giovani e disoccupati, addestramento per i lavoratori delle PMI e per i funzionari comunali, ecc;
esse richiedono sempre più la partecipazione dei Comuni visti come soggetti propulsori dello sviluppo
economico e sociale;
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l ) riferimento, per le quali sarà consentito il pagamento della quota in misura ridotta, parametrato ai mesi
residuali dell’anno di riferimento.

RITENUTO
che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di
pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta associazione;
VISTI I PARERI

A.
B.

1)

2)

.3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato;
di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche
l’attivazione della copertura finanziaria;

delibera
Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa,mediante il versamento al
fondo patrimoniale di una quota di € 75,00 e il pagamento di una quota associativa per l’annoin corso, in misura ridotta, pari a € 354,9 al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per
l’espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi perl’amministrazione.

Approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla
presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Impegnare la somma di euro 429,9 con imputazione al cap.]0170201, articolo 1, Missione ],
Programma 7, del redigente Bilancio di previsione esercizio provvisorio 2020, che presenta
sufficiente disponibilità.
Autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell’Associazione ASMEL, cf. 91055320120, della somma di € 429,9 mediante bonifico
bancario presso la Banca Fineco Bank S.p.A. IBAN: IT81G0301503200000003661576…
Di dare mandato all’area finanziaria di prevedere nel redigente bilancio dell’esercizio
provvisorio 2020 la quota annuale di € 429,9.
Autorizzare la Segretaria alla definizione dei rapporti con l’Associazione ASMEL attraverso la
stipula degli appositi disciplinari.
Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
Rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge
immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento

La Segretaria dell’Unione



Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla LR. n. 48/91 come modificato

dall’art. 12 della LR. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrmne della proposta/atto .

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere '?
‘il 40[50L3

_….

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere

Per quanto riguarda la regolarità contabile, e l’attest
' ne della cop a finanziaria ai sensi dell’art. 55 della legge

l42/90, recepita con LR. n.48/93, si esprime parereaèù,klw î [& , e che la spesa di

(E' li‘ gì ÈO deve essere imputata al capitolo n.° SO! ?‘0Lo,l articolo;/fi, missionei_.
programma

)
Q

, Impegno n° À6 2 del bilancio €.S‘. '
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Affissa all‘ Albo Pretorio il U vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il
Il Messo Comunale

CERTIFICATO? DI PUBBL1CAZIONE

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristi Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell‘Albo

Pretorio
C E R T I F I C A»

_

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo

alla data dell'atto e per 15 giorni.

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
’

Divenuta esecutiva per decorrenza

An. 12, comma 2°, L.R.4:94? termini ai sensi dell’art. 12,l°c.

ÎlSem-e n della Leone Regionale n° 44/91.
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Cianciana li
Il Segretario


