COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 72 del registro
Data 30 luglio 2019

Oggetto: Adesione alla Associazione Legautonomie.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 11:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Sindaco
Premesso che Legautonomie è un'Associazione di Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni, Unioni di Comuni, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata
per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo di rinnovamento
istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali e sullo
sviluppo delle comunità territoriali;
Considerato che l’impegno dell’organizzazione è caratterizzato da un coerente
progetto politico finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale,
fondata sulla parità ordinamentale tra stato centrale, regioni ed autonomie locali e sullo
sviluppo e il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree
svantaggiate, secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà,
della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione;
Considerato che Legautonomie in particolare:


organizza convegni, seminari e sviluppa un’attività formativa e informativa sui
temi legati alle riforme istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche
economiche, finanziarie, fiscali, organizzative e gestionali relative alle amministrazioni
locali;



svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di
interesse delle Amministrazioni locali;



coordina e dà rilievo alle più importanti attività innovative realizzate dalle
autonomie locali e dalle regioni;



elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli
Enti locali;



con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale
tecnico-amministrativo i seguenti servizi:



-

Newsletter dedicata;

-

Rassegna stampa curata dagli uffici Legautonomie, inviata a 3 indirizzi di
posta elettronica a scelta dell’ente aderente;

-

Produzione atti e regolamenti tipo

-

Appuntamenti tematici
dirigenti/funzionari;

-

Scontistica del 50% per gli incontri seminariali;

-

Con una quota integrativa minima, contratto di polizza assicurativa sul
patrimonio personale certificata, con massimale per anno fino a
5.000.000 di euro e con retroattività di 2 anni;

gratuiti

per

2

amministratori

e

2

con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale
tecnico-amministrativo i seguenti servizi della società partecipata Leganet:
-

Help Desk di servizio legale di primo livello;

-

1 seminario tecnico gratuito, a scelta, per 2 amministratori e 2
dirigenti/funzionari;

-

Scontistica dal 15% al 20% su TUTTI i servizi Leganet



assume, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le strutture partecipate,
iniziative per agevolare e migliorare, anche sul piano tecnico-operativo, l’attività degli
Enti locali:
Considerato che le suddette attività possono rappresentare un importante aiuto
per questa amministrazione;
Vista l’e.mail del 18.02.2019 con cui Legautonomie comunica l’importo della
quota di adesione del Comune di Misilmeri, corrispondente a € 1.700,00 annuali;
Presa visione dell’art 270 del Testo Unico degli Enti Locali che regola la
corresponsione dei contributi associativi
Ritenendo opportuno aderire a Legautonomie,

Propone
1. di aderire alla associazione nazionale Legautonomie;
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione, in via degli Scialoia
n. 3 – 00196 Roma – e.mail: amministrazione.legautonomie@pec.it
3. di dare atto che la spesa scaturente dal presdente provvedimento trova copertura
nel bilancio di previsione 2019/2021 al cap peg. 134 “contributi associativi
annuali”.

Misilmeri, 23.07.2019

Il Sindaco proponente
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23.07.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp .n.595 del 23.07.2019
Misilmeri, 23.07.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adesione alla Associazione Legautonomie», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adesione alla
Associazione Legautonomie», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.07.2019 al 14.08.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.08.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.07.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

