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OGGETTO:  ADESIONE LEGA AUTONOMIE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la  Legautonomie,  organizzazione nazionale,  con sede a 
Roma, svolge anche attraverso la Sezione regionale “Legautonomie Veneto” una 
proficua  attività  di  coordinamento  e  di  assistenza  politico  amministrativa  a 
favorire degli Enti Locali;

Considerato che la Legautonomie in modo particolare:

- organizza manifestazioni riguardanti problemi della tematica autonomista 
e dei 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 e degli Enti Locali;

- fornisce  agli  Amministratori,  anche attraverso  le  proprie  pubblicazioni  e 
periodici,  un’ampia informazione sulle questioni parlamentari  in tema di 
Enti Locali ed una documentazione sulle questioni più attuali, offrendo agli 
stessi  indicazioni  e  notizie  per  lo  svolgimento  della  loro attività  in seno 
all’amministrazione,  alle  assemblee,  e  a  favorire  delle  popolazioni 
amministrate;

- assume, anche attraverso le proprie articolazioni strutturali, iniziative per 
agevolare e migliorare anche sul piano tecnico – operativo, degli Enti Locali.

Considerato  che  la  suddetta  può  essere  di  valido  aiuto  per  questa 
amministrazione,  ritenendo  opportuno  aderire  alla  Legautonomie,  ed 
uniformandosi per la quota di adesione a quelle deliberate dall’Associazione e per 
il  versamento  della  stessa  alla  normativa  vigente  del  1998  conseguente  alla 
applicazione dell’art. 27 del DPR n. 359 del 31/08/1987 convertito in legge n. 
440 del 29/10/1987.

Visto l’allegato parere di  regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) l’adesione del Comune di Ponte di Piave alla Legautonomie;



2) di disporre il versamento della prima quota annuale di adesione pari ad € 
491,82.=.  tramite  bonifico  bancario  sul  cc  38468/77,  intestato  a 
Legautonomie Veneto, presso la Unicredit Banca, Agenzia 2148 di Mestre 
(Via Torre Belfredo 73/75), Codice ABI 2008, Codice CAB 2020 mentre dal 
secondo anno in poi mediante cartella esattoriale;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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