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AREA AMMINISTRA TIVA

N°33 DEL

-

il N°! 2020

OGGETTO : Adesione all’ASMEL, Associazione la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali- Presa atto deliberazione di giunta n. 23 del 09.10.2020 — [MPEGNO DI

SPESA -

IL DIRIGENTE

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali (: funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali
(Decreto Legislativo n… 165/2001 e s. m. , Legge n. 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e sm. i. ,
i…
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VISTA la Determinazione Presidenziale n. 11 del 21/10/2020 con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“Platani Quisquina Magazzolo” ha nominato la scrivente Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, responsabile del 1“
Settore Amministrativo con funzioni dirigenzia1i;

VISTA la proposta qui di seguito riportata;
Il

PREMESSO CHE
o
o

Responsabile Del Procedimento

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-Quisquinel-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;

o

e

l’Unione dei Comuni gestisce in forma associata il servizio di formazione per i 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, consulem e assistenza agli associati,
direttamente o mediante altri soggetti;
risulta particolarmente vantaggiosa per questa Unione dei Comuni l’adesione all’ASM'EL, 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;

,

PRESO ATTO

che con Deliberazione di Giunta n, 23 del 08.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, l’Unione dei
Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” aderisce all’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali), con tutti gli adempimenti consequenziali inerenti l’impegno delle
somme;
che la popolazione su dati Istat al 31 Dicembre 2019, dei Comuni di Bivona (3.438), Cianciana (3.322), San
Biagio Platani (3.088) e Santo Stefano Quisquina (4337), che quindi la popolazione dell’Unione dei
Comuni “Platani Quisquina Magazzolo ” ammonta a 14.185 abitanti.
Visto che la quota associativa annuale per le associazioni dei comuni è ridotta ed e ﬁssata a € 0,10 per
abitante per un totale di € 1.418,5 annuale, invece per la quota di adesione l’importo determinato ogni 1000
(mille) abitanti o frazione di 1000 (mille) in ragione di € 5,00 (cinque/00) nel caso di Comuni e di loro
aggregazioni, per un totale di € 75,00.

[CONSIDERATO che per aderire all’Associazione l’ASMEL occorre impegnare le somme di cui una

quota di adesione pari ad € 75,00 e una quota associativa per l’anno in corso, in misura ridotta per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2020 , 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 per l’arnministrazione,
quindi impegnare la somma complessiva di euro 429,9 con imputazione al cap.]0170201, articolo 1,
Missione 1, Programma 7, del redigente Bilancio di previsione esercizio prowisorio 2020, che presenta
sufﬁciente disponibilità.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

PERi motivi sopra esposti;
PROPONE DI DETERMINARE
PRENDERE ATTO , per quanto in premessa che con Deliberazione di Giunta n. 23 del 08.10.2020, dichiarata

immediatamente esecutiva, che l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” aderisce all’ASMEL
(Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali);

DI IMPEGNARE la somma di euro 429,9 con imputazione al cap.10170201, articolo }, Missione ],
Programma 7, del redigente Bilancio di previsione esercizio provvisorio 2020, che presenta sufﬁciente
disponibilità.
DI DISPORRE che l’ufﬁcio Ragioneria, effettui i controlli amministrativi, contabili e ﬁscali, previsti
dall’art.l84, 4° comma del citato D.Lgs 18/8/2000, n. 267, provveda alla emissione dei relativi mandati di
pagamento, ex—an. 185 dello stesso D. Lgs;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per ﬁni cognitivi in ordine ad ogni
'
eventuale tutela giurisprudenziale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILEDELL’AREA AMMINISTRATIVA.
VISTA la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria;
CONSIDERATO che rientra nella competenza del Responsabile l’adozione degli atti di gestione

per la realizzazione dell’obiettivo asseglato;

DETERMINA
DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 10/1991;
DI APPROVARE integralmente la superiore proposta.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertina ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, della L.
142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARl0
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Presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line dell’Unione

Dal

7/2020 al

/2020…

' Cianciana lì
Il Messo dell’Unione

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che copia

conforme all’originale della presente determinazione venne afﬁssa all’Albo Pretorio di questo Ente dal
giorno

al giorno

giorni consecutivi e contro la stessa non

per

furono presentati reclami.…
Lì
Il

Segretario dell’Unione
(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)

