BOZZA DI DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO
PER ADESIONE CONSORZIO ASMEZ________________________
PREMESSO che funzioni e ruolo del Comune sono assoggettate a radicali mutamenti legati alle
nuove disposizioni normative ed alle attese della popolazione amministrata;
ATTESO che la struttura burocratica è altresì investita da detti mutamenti oltre che dalla necessità
di adeguarsi alle innovazioni tecnologiche e gestionali che incidono profondamente sulla
funzionalità e sulla capacità di realizzare i programmi dell’amministrazione;
ATTESO che le iniziative della Unione Europea a sostegno dello sviluppo delle regioni del
Mezzogiorno 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;
ATTESO che le iniziative dell’Unione Europea richiedono sempre più la partecipazione dei
Comuni visti come soggetti propulsori dello sviluppo economico e sociale;
RITENUTO che la complessità tecnica della redazione dei formulari per la predisposizione dei
progetti richiesti per l’accesso ai relativi finanziamenti non sempre trova gli Uffici Comunali
sufficientemente attrezzati;
VISTO che ASMEZ, con sede in Napoli in via G. Porzio, 4 Isola G1, è un Consorzio senza fini di
lucro, a maggioranza pubblica, costituito da Enti Locali, associazioni sindacali, ANCI Campania,
AICCRE Campania, ANPCI, Lega Autonomie Calabria, e privati tra cui Selene Service società
convenzionata con l’ANCI ed AICCRE regionali per la gestione delle proprie strutture operative
preposte all’assistenza ai Comuni in diversi settori di intervento tra cui l’accesso ai fondi comunitari
e l’introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali;
ESAMINATO l’allegato statuto ASMEZ il cui oggetto sociale è di indubbia utilità per il Comune;
VISTO l’allegato elenco dei Comuni soci di ASMEZ;
ESAMINATO l’allegato elenco di interventi che il Consorzio ha già attivato;
ATTESO che per formalizzare detta adesione, occorre sottoscrivere una quota consortile pari a
euro _________________ , così come previsto per i Comuni ____________ abitanti;
la Giunta/il Consiglio
Ai sensi e per effetto ex art.49 T. U. D. Lgs. 267/2000, visti i pareri
A) di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato;
B) di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche
l’attivazione della copertura finanziaria;
Espletata la discussione consiliare tutta riportata nell’allegato sub A;
A seguito di votazione effettuata, che ha dato i seguenti risultati:
a) Votanti
n°……………..
b) Favorevoli
n°……………..
c) Contrari
n°……………..
d) Astenuti
n°……………..
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delibera

1) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Aderire al Consorzio ASMEZ meglio specificato in premessa, mediante la sottoscrizione di una
quota consortile di euro_________________, al fine di servirsene per l’espletamento dei servizi che
esso eroga.
3) Approvare lo Statuto di detto Consorzio, composto da n. 22 articoli, che, allegato alla presente
sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Impegnare la somma di euro ________ con imputazione al cap. _____ Intervento
……. _______, che presenta sufficiente disponibilità.

Bilancio

5) Autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento della quota
consortile di adesione a favore del Consorzio ASMEZ, p.iva 06781060634, mediante bonifico
bancario su c/c n. 888 presso il SAN PAOLO BANCO NAPOLI - Ag. 91 - Centro Direzionale Napoli.
6) Autorizzare il Sindaco alla definizione dei rapporti con il Consorzio attraverso la stipula degli
appositi disciplinari.
7) Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
8) Rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge
immediatamente esecutivo.

QUOTA DI ADESIONE
Comuni fino a 5.000 ab.
da 5.001 a 10.000 ab.
da 10.001 a 20.000 ab.
oltre 20.000 ab.
Comunità Montane

€ 516,46
€ 1032,91
€ 2065,83
€ 3098,74
€ 3098,74

Bonifico bancario presso SAN PAOLO BANCO NAPOLI AG. 91 NAPOLI –
IBAN IT43C0101003494100000000888 - Centro Direzionale – Napoli
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