COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.28 DEL 16 MARZO 2021
OGGETTO: Recesso dalla adesione alla Associazione “Ali – Lega delle autonomie locali”.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:
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Pietro Carnesi

TOTALE

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO
Con il supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30.07.2019, con la quale questo
Ente ha aderito alla Associazione “Ali – Lega delle autonomie locali”;
Considerato che il Comune di Misilmeri, in precedenza aveva aderito ad analoghe
associazioni, tra cui l’Anci, per cui, tenuto conto anche delle limitate risorse di bilancio, si
reoputa opportuno recedere dalla adesione a suo tempo effettuata;
Visto l’art. 3, comma 4°, dello Statuto di “Ali – Lega delle Autonomie locali” che,
testualmente, prevede: “La volontà di recesso deve essere manifestata mediante adozione di
una deliberazione dell’Organo esecutivo, comunicata alla Associazione entro il 31 ottobre ed
avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo”;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il presente provvedimento;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e s.m.i. e
dall’art. 14 del codice di comportamento del personale dipendente di questo Comune, è stato
accertato che non sussistono in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse
anche potenziali, personali del sottoscritto e di altri che hanno a vario titolo partecipato
all’istruttoria del presente atto;
Visto il vigente O.A.EE.LL:,

PROPONE
alla Giunta Comunale
Per i motivi in narrativa espressi:
1. Recedere, con effetto dall’01.01.2022, dalla adesione alla Associazione “Ali – Lega
delle Autonomie locali”;
2. Dare mandato all’Area 1 di trasmettere copia del presente provvedimento alla
Associazione indicata al precedente punto.
Misilmeri,

Il Funzionario Estensore
F.to:dott.Antonino Cutrona

Il Sindaco
F.to:dott. Rosario Rizzolo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: RECESSO

DALLA ADESIONE ALLA

ASSOCIAZIONE “ALI – LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI”.

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.TO:DOTT. ANTONINO CUTRONA

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: « Recesso dalla
adesione alla Associazione “Ali – Lega delle autonomie locali” », predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto 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;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Recesso dalla adesione alla
Associazione “Ali – Lega delle autonomie locali”», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

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

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

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.03.2021 al 01.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 02.04.2021
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 giorno17.03.2021
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

