
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE.El COPIA tr

Delbeta n. 124 del 29.t2.2014

OGGET:TO: ADESIONE ALL'ASMEL _ ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDARIETA' E I-A
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCAII.

IJanno duemilaquattordici il giomo ventinove del mese di dicembre alle ote 16.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle a,d:unanze, ìn seguito ad invito di convocazione, si è duruta 1a

Giunta Murucipale con lirtervento dei Signod;

Presenti ,4.ssenti
Sidotí Anna Sindaco x
Buzzanca Rosarìa Assessote x
Fumari N.inuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

Assenti: Nessuno.

Presiede il Sindaco Ing. Anna Sidoti, Sìndaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chideleison.

Il Presidente, constatato che il mrmeto dei ptesenti è legale, dichizta apettz la seduta ed invita i
convenud. a delibetate sulla proposta qui di segurto specifi.cata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA laliegata proposta di detberazione concemente loggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotedata dai pareti prescntti dallart. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dallart. 1, cornma 1, lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il wigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fonna palese

DELIBERA

1) Di approvate .integtalmente la pîoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella proposidva.
2) Di dicluarate, stante lurgenza di ptocedete in merito, con sepaîata ed unanime votazlofle m

forma palese, la ptesente delbetazione immediata.mente esecudva, ex 
^ît- 

12, comma 2, della
L.R. n.44/1997.
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Pnoposln DI DELIBERAzIoNE DI GIUNTA MuNTcTp,Ir,n

Proponente: ll Sindaco

occntro: Alrsroxr ALL'AsMEL - AssocIAZIoNE pER LA sussrDlARnrÀ r r,,q
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

PREMESSO CHE:
le attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistrco a
liveflo 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 fabbisosno di
competenze professionali elevate, rendono spesso difficile per Enti Locali I'assunzione di coirpiti e
interventi che consentano la realizzazione efficace delle politiche di sviluppo territoriale;
per realizzare forme di integrazione - mirate a favorire una gestione bi compiti e funzioni in scala
strategicamente ed economicamente più congruente - occorre iealizzare 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 awiino e supportino il processo decisionale in
ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendoii carico, altresi. 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 iquali: industria, agricoltura, turismo, ambiente, infrastrutture, orientamento e formazione per
giovani e disoccupati, addestramento per i lavoratori delle PMI e per ifunzionari comunali, ecc;
esse richiedono sempre più Ia partecipazione dei Comunì visti come soggetti propulsori dello sviluppo
economico e sociale;
la complessità tecnica della redazione dei formulari per la predisposizione dei progetti richiesti per
f'accesso ai relativi finanziamenti non sempre hova gli Uffici Comunali sufficientemente atfîezzaLi

CONSIDERATO CHE:
il dibattito crescente sul tema della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche urbane,
ambientali e di quelle connesse allo sviluppo locale, induce a privilegiare l'avvio di pratiche locali che
sappiano far tesoro di quanto sperimentato e discusso nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e pir)
in generale a livello intemazionale;
la Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il I5
Ottobre 1985, e ratificata in ltalia con la legge 30 Dicembre 1989, n. 439, s'informa ai seguenti principi
fondamentali: l) il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei
principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa;2) a livello locale il
predetto diritto può essere esercitato il più direftamente possibile; 3) I'esistenza di collettività locali
investite di responsabilità effettive consente un'Amm inistrazione efficace e vicina al cittadino; 4) la
difesa e il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi Europei rappresenta un importante
contributo all'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del
potere;

in particolare, I'art. 10 della predetta legge n.439189 prevede espressamente che le collettività locali
hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre collettività
locafi per la realizzazione di attivita di comune interesse;



PRESO ATTO CHE:
o in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate I'Associazione ASMEL, Associazione per la

ocali;
il fine di stimolare e sostenere l,innovazione e la
ali secondo i principi di sussidiarieta, auronoÍìra e

o a tal fine' I'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologicononché adeguate economie di scara necessarie u ,"na".e Éth";ent" ; ,;dirr;li"-r,;;;;;;i""" dei servizida parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese;

ESAMINATI
o lo Statuto dell' n. 13 articoli;o in particolare, che prevede che all,Associazione partecipino i comuni,gli Enti Locali le gtienti"d i;iil;i;;il;;i;.i;ii, *'*"'

CONSIDERATO CHE:
o i degli ultìmi anni è improntato a un modello di

sulla base dei criteri dell'efficienza, dell,efficacia e

o ,ai minori costi;

aderenti, già disponibili
della normativa naziona
www.asmel.eu e ha p
supporto costante sia ai fini della valutazione ed
finanziamento degli stessi, nell'ottica di indiv
concretizzare effettive economie di scala:

PRESO ATTO
o che I'adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell,Associazione di euro

5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni e di € 0,50(cinquantacentesimi) nel caso di enti sovraordinati; e il versamenro come quota assocrativa annua di
euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di euro 0,l0 nel caso di loro aggregazioni ed enti diversi e di
euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; la quota associativa non può, iri-ogn-i caso, essere superiore a
euro 25.000.00:

o che gli.abitanti del Comune di MoNI'AGNAREALE (Me), nsuttano essere al j0 Novembre 2014 n.L' b?3 ;

IITEI-VTO cle questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuro conto della peculiarità
dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta Associazione;

VISTI i pareri ì regolarità tecnica e di regolarita contabile, comprendente anche I'attestazione della copertura
finanziaria

l)

PROPONE

Di approvare Ia premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Di aderire all'Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al
fondo patrimonialg dj wra quota di € 10,00 e il pagamento di una quota associativa per I'anno
2015 die U05t+5 , al fine di aderire ai fini statutari e di servirsenc per
I'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per
I'Amministrazione.

Di approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli che, allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4) Di impegnare la somma di
L

z)

?ì

che presenta disponi

con imoutazione all'lntervento



5) Di autorizzare I'emissione di apposito mandato di
dell'Associazione ASÀ,ÍEL, c.f. bl OSSf ZOf ZO, J"U"
mediante bonifico bancario presso iu B
tT 47N03268223 00052847 4 | 1 1 1 o.

6) Di autorizzare il Sindaco alla definizione dei rapporti con l'Associazione ASMEL athaverso Iastipula degli appositi di sciplinari

7) Di bzsmettere copia del presente atto al,Area Economico-Finanziaria per quanúo dicompetenza"

8) Di rendere il presente atto, stante I'urgenza di procedere in merito, immediatamente esecutivo.



egato "E" all'atto n.rep. 23.L1.21 1.3.247
DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

- Art. 1 - Denominazione -

STATUTO

E' costituita un' associazione non riconosciuta
lucro denominata',ASMEL,,

L'AssociazÍone ha sede in Gallarate, via San Giovanni
2-
in

- Art. 2 - Sedo e Durata-

13,
Sp-etta- al Consiglio Nazionale istituire e sopprimere sedi,

di rappresentanza e delegazioni regionali.
'assocÌazione ha durata i.llimitata, fermo

'anticipato - scioglimento pgr legge o se delibera
'assemblea dei soci.

- Art. 3 - Soci, trasmissibillta' della qualita' dl socio,
rocesso ed esclusione -

soci sono Fondatori e Ordinari.
Sono Soci Fondatori gli enti che hanno partecipato
costituzione dell'associazione,
Sono Soci Ordinari i municipi, gli enti locali e

ed in generale enti ed istituzioni te
che verranno ammessi a far parte dell'associazione.
Ogni socio versa al Fondo Patrimoniale un
determinato ogni 1.000 (mille) abitanti o frazione
(mille) in ragione di euro 5,00 (cinque/O0) nel
comuni e di loro aggregazioni, e di 0,50 (zero
cinquanta) euro nel caso di enti sowaordinati.
L'ammissione di un nuovo socio dowa' essere dbtberata d
Consiglio Nazionale.

'atto della richiesta di ammissione il sogio si obbliga, ol
alla quota del Fondo Patrimoniale, al pagamento

ta associativa annuale, come determinata dal Co
Nazionale e si impegna ad accettare il presente statuto, Ie
eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea ed ooni altro
atto regolamentante la vita dell'Associazione.

soci hanno diritto di partecipare aìl'Assemblea,
ettorato attivo e passivo anche per le cariche sociali,

correre al raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni socio puo' sempre recedere dall'associazione
comunicazione scritta al Consiqlio Nazionale ed ha effe

n lo scadere dell'anno in corso. L'esciusione dei soci e
deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi o qualr
il comportamento del socio possa compromettere o

dizio al raggiungimento elo perseguimento
pi dell'associazione; il socio del quale e'

'esclusione non ha diritto di voto nell'assemblea ch
delibera sulla sua esclusione.

restan

alla

di 1.
caso
virgola



ln caso di recesso e/o di esclusione il socio non
al rimborso delle quote vercate.

- Art. 4 - Finalita'ed oggetto_
' associazione non ha scopo di lucro e"h"a itiine Oi
sostenere l'innovazione e la valorizzazione

istituzioni locali valorizzando i
', autonomia e decentramento.

-rr conseguenza, per promuovere negli Enti associa'efficacia e t'efficienza 
- d.elle t;ddi;; 1-- consentir

'effgtt_ivo governo dei processi scaturenti dalle scelolitiche, intende assicurare ai soci il suooor
organizzativo, gestionale e tecnologico nonche, adègua
economie di scaìa necessarie a rendere efficienie

liizza-bile l'erogazione dei sewizi da parte degli enti
cittadini ed allg imprese.
ell'ambito delle predette finatita,,

ne, in particolare, di realizzare
Ite a: r

-promuovere e diffondere, a tutti i
sussidiarieta',

livelli, Ia coscienza dori della dell'autonomia,
decentramento.
tutelare e valorizzare il ruolo delle autonomie

risorse Iocali;
-raccogliere, analizzare e diffondere dati e

enti ed istituzioni locali;
promuovere lo studio dei problemi
direttamente gli enti locali e proporre le
avanzando proposte volte allo sviluppo e

svolgere azione di informazione per gli enti soci attra,,
a diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc..;

dei livelli di seryizi;

-promuovere e incoraggiare iniziative
della coscienza civica dei cittadini

-pronuovere lo sviìuppo economico e sociale e
competitÍvita' dei territori anche attraverso accordi,

e partenariati con gli altri attori pubblici
privati locali.
-realizzare iniziative tese allo sviluppo

, anche mediante specifiche azioni
g territo riale;

per iI
e per

noscenza delle istituzioni locali;
-studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare

ne dei cittadini alla vita delle autonomie locali:
promuovere e coordinare relazioni internazionali e attivita
di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarieta'

governi locali.
r il raggiungimento dei propri fini

direttamentc o tramite proprie stmtture e/o
a titolo meramente esemplificativo, potra':

avra'

del siste
principi

I'Associazione
azioni e iniziative

e dell

che interessan
soluzioni relative,
aI migliorame

sistematico d
di animazione

rafforzamento
diffondere

l'Associazione,
entì, tra I'altro



svolgere atuvita' di sostegno, assistenza tecnica
erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli

anche su incarico della pubblica Amministrazioie,
suoi diversi ìivelli e arlicolazioni;

realizzare azioni di formazione, informazione,
ed assistenza agli associati, direttamente o mediante

tti, anche partecipati;
realizzare ogni altra attivita' contlessa e funzionale

associativi, anche a livello internazionale, co
studi, ricerche, attivita' editoriali, campagne ed eventi
comunicazione e sensibilizzazione.

dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni,
, consorzi, societa' di capitali o altri enti ilsra connesso

dell'Associazione.
alle attivita' e agli

promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari,
e regionali;

cooperare nelio sviluppo di progetti finanziati, con
'nazionali, regionali, locali, gestendo per conto dell

medesime autorita', progetti e programmi di diversa natura;
compiere ogni altra operazione, anche di

necessaria e/o utile aI perseguimento delle su
ta';

rappresentare le istanze dei soci dinanzi a istituzioni
organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea,.
organi della Pubblica Amministrazione e a ogni al

etto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni
teresse per le realta' locali.
'Associazione si propone, inoltre, di implementare sol
er il conseguimento di obiettivi di sempììficazione

amministrativa e di contenimento deila spesa nell'ambito
procedimenti di acquisizione di beni e servizi. A tal fine -
coerentemente con l'obiettivo di supportare i soci ne

di innovazione tecnologica e organizzativa
'Associazione Dotra' attivare in favore dei soci funzioni

gionamento (convenzionamenti,
centralizzazione di committenze, e-procurement, etc

al reperimento delle migliori condizioni di merca
allo scopo di rendere oiu' efficiente ed economica

one delle procedure di acquisto e di
economie di scala.

'associazione potra' infine, per il miglior perseguimento
suoi fini, presentare progetti ed accedere a programmi

anche attivando finanziamenti locali, regionali,
comunitari ed internazionali.

- Art. 5 - Patrimonio e rnezzi economici -
Fondo Patrimoniale dell'associazione e' variabile, ed e'

costituito dalle somme in danaro o prestazioni di servizi o
altri elementi suscettibili di valutazione economica apporta

Iha;.

accordi,



contributi, donazioni, elargizioni ed offerte di qualsiasi tip
ricevute da Enti pubbtici o privatì semprechè, non sian
;pecificamente . destinati alla copertura finanziaria pe
'organizzazione di eventi o di specif,ci costi di gestione.

o conferiti dai soci fondatori in sede di costituzione e
nti effettuati dai soci all'atto dell,ammissione.

Il patrimonio dell'associazione e, inoltre costituito

patrimonio potra' altresi' essere incrementato con
s-omme prelwate dagli avanzi di gestione per la parte n
devoluta agli scopi dell'associazione stessa ed accantonati
specifici fondi e decurtato per il ripiano di eventuali sbilan
di gestione.
Per garantire il regolare funzionamento e la coperbura d
costi di gestione dell'associazione, la stessa potra' ri

tributi nonche' somme o beni e servizi anche a titolo
nsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici

- Art. 6 - Organi -
Organi dell'associazione sono r

I'Assemblea dei soci
il Consiglio Nazionale
il Presidente del Consiglio Nazionale
il Segretario Generale.

- Art. 7 - LAssemblea dei soci -
'Assemblea e' costituita da tutti i soci.

deve essere convocata dal Presidente ogni qual vo
ritenga opportuno o su domanda di almeno un terzo d

socL
L'Assemblea

luogo
e' convocata presso
purche' in ltalia o

la sede sociale, ovvero
nell'ambito dell'Union

Europea
L'Assemblea viene convocata con awiso spedito almeno o
giorni prima di quello fissato per la riunione con lette

ccomandata, owero, con qualsiasi altro mezzo idoneo all
scopo fatto pewenire ai soci al domicilio risultante dal
dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, pos
elettronica o altri mezzi similari, i'awiso deve
spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta el
o allo specifico recapito che siano stati cspressamen
comunicati dal socio).
In alternativa alle modalita' di cui sopra e' ammessa altresi'

convocazione deil'assemblea con awiso pubblicato su u:

quotidiano a tiratura nazionale, almeno otto giorni prima
quello flssato per la riunione.
Nell'awiso di convocazione debbono essere indicati

rno, iI luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle maten
da trattare. Nell'awiso di convocazione potra'

una data ulteriore di seconda convocazione per



caso ln cul nella adunanza Drevista in prima convocazion
'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'a

o essere previste ulteriori convocazioni per le
no le medesime maggioranze previste per I'assemb

seconda convocazione.
'Assemblea competono l'approvazione

consuntivo, la nomina degli organi sociali,
statutarie, I'esclusione dei soci, lo

ll'associazione, nonche' ogni altra materia
o esame dal Consiglio Nazionale.

'As3emblea e'presieduta dai Presidente e, in sua assenza,
dal Segretario Generale. In caso di assenza o
impedimento di questi, I'Assemblea sara' presieduta d

el-etta con il voto della maggioranza dei presenti.
'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza
n socio ed occorrendo trno o piu' scrutatori anche n
ci.

Spetta a chi presie$e I'Assemblea consbatare la
della stessa, accertare I'identita' e

Iegittimazione dei presentì, dirigere e - regolare lo
svóigimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni'

socio che abbia diritto di intervenire all'Assemb
o' farsi rappresentare per delega scdtta, delega ch

' essere conservata agli atti dell'associazione'
La delega non puo' essere rilasciata con iI nome
rappresentante in bianco.
Se ia delega viene conferita per la singola Assemblea
ha effetto anche per Ie successive convocazioni'
E' ammessa ancie la procura generale a valere -per piu'

u"..*ft"", indipendentémente dal loro ordine del giorno'

II voto di ogni éocio vale in proporzione all'importo vers

Àt fonAo 
"Patrimoniale in sede di costituzione o

ammissione all'associazione, rispetto al totale del Fondo'

L'Assemblea in prima convocazione e' regolarment
costituita con la p senza di tanti soci che rappr.esentin

;I-u"; Ia meta'- del fondo patrimoniale, e delibera

maqqioranza assoluta degli intervenuti'
i;"it-"t^nr"u in secondà convocazione e' regol
costituita qualunque sia il numero dei soci presenu'

ààUf"tu a maggioianza assoluta degli intewenuti'

- Art. I - Il Consiglio Nazionale -

'associazione e' amministratà da un Consiglio Nazi

;;;;;t" dàl President", q-q segretario G91:111"-^:

""*ito di membri fissato dall'Assemblea in sede di nomina-

oli anministratori durano in carica un quinquenmo

sono rieleggibiìi'
in "t"o dí 

-cessazione dalla carica per qualsiasi motivo

uno o piu' componenti e sempreche' non venga meno r

maggioranza oer consiglieri, il Consiglio Nazional

del bilancio
le modifiche
scioglimen
sottoposta



it

rowedera' ad integrare, per cooptazione, il/i co
con nomina valida fino alla prima Assemblea utile'

caso di cessazÍone della maggioranza dei consiglieri,
dowa' essere convocata, senza indugio, I'Assemblea dei

la nomina degli amministratori cessati'
Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per I

ordinaria e straordinaria dell'associazione'
parlicolare, tra l'altro,

nerale:
stabilisce SIi indirizzi

àelbeia l'ammissione all'associazione dei soci;
delíbera sul recesso dei soci;
determina I'entitd' delle quote associative annuali
carico dei soci
gestione;
delibera circa
regolamenti;

per ii raggiungimento dell'economicita'

la predisposizione ed approvazione

delibera in merito all'eventuale istituzione di un Comitato

redige Ia relazione annuale sull'attivita', ne predispone e

ne esegue i Programmr;
- predispone annualmente iI bilancio consuntivo;

Scientifico con poteri consultivi e di índiizzo'
determinando il numero dei suoi componenti e la durata;
delibera I'accettazione deÍ contributi, delle donazioni
dei lasciti, nonche' gli acquisti e le alienazioni dei
mobili ed immobili;
delibera il Piu' sicuto e conveniente impiego
patrimonio ;

delibera su
1'associazione
internazionali;
orowede all'istituzione e

àell'associazione nonche'
all'ordinamento degli

eventuali accordi di
ed altri enti Pubblici o

rappresenmnza;
à-Jriiìi. i poieri ed i compiti che ritiene di delegare a

uno o Piu' dei consiglieri'
rf èà"tiéri" Nazionale viene convocato dal 

- 
P-reside

r"aiu"iJ u"tiso spedito con lettera raccomandata' ovvero'

.o" quiftiuti altro mezzo id'oneo.allo scopo (ad,esegp^t:-f^"1

il-;;ù;tì;;), Jmeno tre siorni prima dell'adunanza

caso di urgenza con telegrramma da spe$rpt ql91:^'
;i";;p;il;," nài quari venlotto fissate la data' il luogo e

l'ora della riunione nonche' i'ordine del, 9i.orno, ry:l Îi:"-g
;;;; d fax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idor

àtià^t""p",ìir awi'si dowanno essere tpgÈti ?l^"1T:::il, fifiàiil;"d; ;;"d elettronica e/o allo specifi

il;pft";t siano siati 
. 
espressamente ^-:Î*l"it*, 

d"l

ffi;î;tr"ai;J'meolsiml à che risultino asu a

dell'associazione '

, su proposta del Segretad

dell'atbivita' dell'associazione,

collaborazione tra
privati, nazionali

di eventuali uffici o sedi



Il consÍglio Nazionale si riunisce presso ra sede sociarealtrove, purche, in ltalia, o rr"n,àm-ùitó 
-àei"ierrttorio

nazrone appartenente alla Comunita, Economica Europea.

"ai":_*1"^::: 
de t Co-ns istio 

" 
r", rà a"ril 

""rà 
rì" 

"i1 
ono vatÍde,anche senza con'ocaàione fd.r.; d;;A;'ìlr"*"ngor,tutti i Consigiieri in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Nazionale con
:î:îT,î::l'_9,:l?:itt in piu, ruoshi au;i;il;;'couesari, e' alìe seguenti condizioni, cuidowa, "ilreì"b'#;";lbivi verbali:
g)^3!e- slano pre.senti nello stesso luogo il presidente

,S:_qi9!qri" delta riunione ;h;--"p;";;;;;r""
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenereIta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Fresidente della riunione
I identita' . degil: intervenuti, regolare Iolgimento della riunione, iostatare e pÀciama"rÉTrisurta

lia votazione;
al soggetto verbalizzante
eventi' della riunione

c) che sia consentito
aoeguatamente gli

d) che sia consentito agli intervenuti di

'ordine del giorno,
documenti.

nonche' visionare, ricevere

II Consiglio Nazionale, delibera validamente con la
maggioranza dei suoi membri in caricà

ggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso d.i
proposta si intende respinta. Il voto non puo' esserè dato

rappresentanza.
deliberazioni del Consiglio Nazionale adottate ai

del presente articoto sono constatate da verbale sottoscritto
Presidente e dal Segretario.; detto verbale, anche
tto per atto pubblico, dowa' essere trascritto nel;lle' Adunanze e delle deliberazioni del

azÍonale.
Il Consiglio Nazionaìe puo' delegare tutti o parte dei r
poteri, in analogia e con i limiti di cui all,art. 23Bl c.c..

comitato esecutivo composto da alcuni dei suo
componenti owero ad uno o piu, dei suoi componenti.
La rappresentanza legale spetta al presiàente ed
eveituali amministratori delegati nei limiti dei poteri
conferiti.

Consiglio Nazionale puo' awalersi del
mitato Scientifico.

viene istituito con propria delibera
anche alla determinazione del numero dei su

e la durata" scegliendo i suoi componcnti
di provata esperienza, qualifica professionale

contributo di

spessore scientifico e culturaìe. Il funzionamenro

ed

di percepire
oggetto

ed
parita

eo
de



fl

Comitato Scientifi.co sara' oggetto di uno sPecifico
olamento predisposto ed approvato dal

Nazionale stesso.

- Art.g - Il Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, rimane ìn cari

la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazional
e' rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino

omina del nuovo Consiglio.
organi, ha

fronte ai terzi
in oiudizio a meno che tali attribuzioni e poteri

ti delegati ad altri consiglieri.
Il Presidente vigilq sull'osservanza dello statuto e

iamenti, sulla esecuzione delle delibere del Consiglio
azionale e dell'Assemblea.
elle riurtioni del Consiglio Nazionale, in

dimento, e' sostituito dal membro
piu'anziano.

- Art 10 - Il Segretario Generale
S egretario Generale, di concerto con il Presidente'

ta pubblicamente l'Associa-zione anche
nftonti delleistituzioni e degii enti pubblici e privati'

g éi"ito dall'Assemblea e rimane in carica per la dura

ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale' E' rieleggibile'
Il Semetario Generale propone al Presidente.gli argomen

a-ul"ÉL.i"" ""ll'ordine 
del giorno delle riunioni d-el Consiglì

àrio"ufe. Predispone g1i ptti sui quali il .- Consig

;;i;;;i; "' "hiamàto 
a détibèrare e li illustra nelle riunio

deII'organo.
alI'ordinaria ., gestione dell'Associazio-ne ed

coìare:
prowede all'attuazione --delle , decisioni

daltiAssemblea e dal Consiglio Nazionale;
prowede aila nomina e al licenziamento del personale

II Presidente, oltre a presiederne gli
rappresentanza legale dell'Associazione di

dàtermina il trattamento giuridico e economico;
- prowede alla nomina ed alla sostituzione

ionali;
- dirige I'attivita' degii
di rappresentanza e

uffici nonche'
delegazioni

di eventuali uffici o

I'brqanizzazione;
- sòwintende alla gestione

regionali, definend

amministrativa e
aI Consiglio Nazionale I
di suello consuntivo.

'Associazione, Presentanoo
ooste di bilancio Preventivo e

Art. L1 - Esercizio FÌnanziario

L'èsercizio o il Primo

lu""àlo u t

caso di assenza
anagraficamen

dei delega



a chiusura dell'esercizio sociale il Consiqlio Nazional
1111..3^_t.:g::il 91 blancio da dtt;p;;u pe'approvazione all'Assemblea dei soci au 

"o"uo"u-.ri entro eron oltre centottanta giorni dalla chiusura Oól; esàrcizio.
'associazione non puo, distribuire, 

"eul"nu 

.-in 
,ooOororrerro, utrlr o avanzi di gestione, nonche,fondi, riserve ocapitali, durante la vita dell'.associaziorr",- 

-roìlro 
che ladestinazione o ia distribuzionè non ,ia.ro i*f orte dallae, o siano effettuate in favore di altre orqani;azioni

lucrative, onlus o enti similari runru ,.opóàil_rc.o crreper- legge, statuto o regolamento iurr.ro' 
- 
pu.tn delmedesima ed unitaria struttura.

9li,Ijit: :.-.y"nzi di gesÍione d_owanno essere impiega
riamente per la realizzazione delle uiti iiui

e di quelle ad uso direttamente
che una parte di essi non siapo destinati ad

imoùio dell'associazione.'

- Art. L2 - Scioglimento dell,associazione _
'Associazione oltre che nei casi di legge, si estiugue
lonta' dei soci, per il venir meno àéi ,o"l u 

"ào"urecesso o.di esclusione, per impossibilita, di raggiungimentogeÌ suor scopt elo per mancato funzionamento
de11'assemblea.
In caso di estinzione dell,associazione, I'assemblea dei
omina uno o piu' liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa,
dell'associazione che residuano, dopo la

' Aft. L3 - Rinvio-Norrne applicabili -
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto
applicano, in guanto applicabili, le vigenti disposizioni
Iegge anche in tema di vigilanza, di associazioni n

devono essere devoluti ad altra organizzazione
od onius oppure a fini di pubblica utilita,,

one prevista dalla legge.

riconosciute (art. 36 e se enti Codice Civile).
originale firmato:

CESCO PiNTO
O MANERA

REATOSI NOTAIO
*********

E'.copia conforme Fll'originale nei miei atti rilasciata da
Notaio in data f$ f ?( to,tO

comune, salvo
incremento d

tutti i
liquidazione
non lu
salvo



COMUNE DI MO ÎiI':ÎAGIiTAREALE
PRoPosîA DI DELIBERAZI,NE DELLA Graì['TA turuNIcrpALE

occptro: Adesione alltAsmel - Associazione per la sussidiarietà e la moilernizzazione degli Enti

PARERI SULI-{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53 DELI-A L.n' 142/1990' coME RECEPIT. DALL'ART. 1, coMMA 1, LETT. r DELL{ L.R. n. 4811991:
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t 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1. LETT. I DELI-{ L.R. n.48/1991.

di spesa per complessivi

ry€,-= (( tu-/(

Il Responsabile dell'Area Servi onomico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doft .ssa ^Qipzia GhiriQleison

(tl/UnlUt *.,',

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giomi consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Montasnareate,ri 2 0 0Ell.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dalf'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, a partire dal

Montagnareale, li
l! Segretario Gomunale

Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

èdivenutaesecutivail 2 I DIC'2014

! aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

ll Segretario Gomunale
Dott.ss?9inzia Chideleison

(fu;e!P''"n


