
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   2  del    07/01/2020

OGGETTO: 

ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
(ANCI)

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Gennaio alle ore 19:30 presso la Residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Tenute presenti le finalità dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) di 
promuovere e tutelare le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione;

Considerato che la suddetta Associazione si propone inoltre:
a) di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati;
b) di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, 

di problemi che interessino i Comuni o su richiesta di questi o per propria 
iniziativa;

c) di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si 
discutano o si amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i 
Comuni;

d) di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, 
dinnanzi alle autorità centrali;

e) di promuovere e incoraggiare iniziative per elevare l'educazione civica dei 
cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali;

f) di studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei 
cittadini alla vita comunale;

g) di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di 
massima, in tale materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti;

Ritenuto dover aderire alla predetta Associazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

1) di aderire a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 ottobre) alla 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) con sede in Roma, Via dei 
Prefetti 46;

2) di dare atto che alla riscossione della somma provvederà l'ANCI ai sensi della 
normativa vigente in materia;

3) di dare atto, altresì, che l’impegno di spesa avverrà con provvedimento del 
Responsabile del Servizio competente.

***
La presente deliberazione viene , con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/01/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/01/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


