CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 236

del 28.06.2012

OGGETTO : ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA.

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 13,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.

IL SINDACO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
OGGETTO: ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA.
Premesso che la Lega delle Autonomie Locali , Organizzazione Nazionale con sede a Roma,
svolge, anche attraverso la Lega delle Autonomie Locali della Campania una proficua
attività di coordinamento e di assistenza politica amministrativa a favore degli Enti Locali.
Considerato che la Lega delle Autonomie Locali in modo particolare:
- Organizza manifestazioni riguardanti i problemi della tematica autonomista ed i temi
scientifici attinenti la Pubblica Amministrazione;
-

Illustra la portata e le migliori modalità di applicazione delle norme di legge interessanti
le Amministrazioni Locali;

-

Coordina e dà rilievo alle più importanti iniziative delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e delle altre articolazioni degli Enti Locali;

-

Elabora proposte sulle materie e sui settori più rilevanti dell’attività amministrativa
degli Enti Locali;

-

Fornisce agli amministratori, anche attraverso pubblicazioni e periodici, un’ampia
informazione sulle vicende parlamentari in tema di Enti Locali ed una puntuale
documentazione sulle questioni attuali, offrendo agli stessi indicazioni e notizie per lo
svolgimento della loro attività in seno all’amministrazione, alle Assemblee elettive, ed a
favore delle popolazioni amministrative;

-

Assume, anche attraverso le proprie articolazioni strutturali iniziative per agevolare e
migliorare e, anche sul piano tecnico-operativo, l’attività degli Enti Locali;

-

Considerato che la suddetta attività può essere un valido aiuto per questa
amministrazione;

-

Ritenendo opportuno aderire alla Lega delle Autonomie Locali della Campania, ed
uniformandosi, per le quote di adesione, a quelle in atto nella Associazione e per il
versamento delle stesse alla normativa vigente dal 1988 conseguente alla applicazione
dell’Art. 27 del DPR N. 359 del 31/08/1987 convertito in legge N. 440 del 29/10/1987.

-

Tenuto conto delle accresciute esigenze, anche di rappresentanza collettiva degli Enti
Locali che fanno riferimento all’azione ed all’impegno delle Autonomie Locali.
PROPONE DI DELIBERARE
a) aderire alla Lega delle Autonomie Locali della Campania, con contribuzione annua;

b) Il versamento delle quote di adesione avverrà tramite ruolo N. 8001, autorizzando il
tesoriere a compiere tutte le operazioni necessarie;
c) Il servizio di ragioneria è incaricato di predisporre gli atti necessari per un apposito
stanziamento relativo alla quota associativa alla Lega delle Autonomie Locali della
Campania che è di € 1.100,00 annui;

d) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Agropoli,lì 28/6/2012
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA ASSISTENZA OO.II.
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime
parere favorevole.
Agropoli, 28/6/2012

IL DIRIGENTE
f.to Dr. Eraldo Romanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000,
in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole fermo restando che si darà
esecuzione al deliberato successivamente ai necessari atti di stanziamento della relativa spesa.
Agropoli,lì 28/6/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to- Biagio Motta -

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.07.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 06.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

