CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 32 del 25/02/2020

OGGETTO:Recesso Associazione Avviso Pubblico
L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Modica Chiara
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X

Ass.

X
X
X
Dimiss.
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Simone Marcello Caradonna .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata:
Premesso che:
- con delibera di Giunta Municipale n. 638 del 06/12/2006 si è proceduto ad aderire all'Associazione
denominata " Avviso Pubblico ", a decorrere dall'anno 2007, approvandone contestualmente l'Atto Costitutivo,
lo Statuto e la Carta di Intenti ;
- lo statuto vigente dell'Associazione risulta ritualmente pubblicato sul sito web dell'associazione;
- a seguito dell'adesione il Comune di è impegnato a versare la quota associativa annuale pari ad €. 1000,00;
Considerato:
- che il Comune di Castelvetrano, con delibera della Commissione Straordinaria n. 05 del 15/02/2019, adottata
con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- che a seguito della dichiarazione del dissesto l'Ente può compiere solo atti che non arrechino danni gravi e certi
all'Ente, così come previsto dalla normativa vigente in materia di dissesto degli Enti Locali;
- che con nota prot. n. 47995 del 12/12/2019 a firma del Sindaco, agli atti d'ufficio, era stata avanzata
all'Associazione la richiesta di poter mantenere l'adesione all'Associazione, sollevando questa Amministrazione
dal pagamento delle quote associative fino al risanamento finanziario dell'Ente;
- che con pec del 13/02/2019, agli atti d'ufficio, il Coordinatore nazionale dell'Associazione comunicava che, a
norma di statuto, è necessario per rimanere soci effettuare il regolare pagamento delle quote associative;
Vista la nota prot. 10323 del 19/02/2020, agli atti d'ufficio, con la quale il Sindaco, suo malgrado, comunica
all'Associazione il formale recesso a causa dell'impossibilità di effettuare i regolari pagamenti delle quote
associative, per effetto della situazione di dissesto finanziario dell'Ente;
Preso atto dell'art. 6 dello Statuto dell'Associazione dove è previsto che " l'Ente associato deve esprimere la
volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 180 giorni prima della data di decorrenza all'ufficio di
Presidenza, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato
l'adesione";
VISTO il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis e del D.
Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto
a) RECEDERE, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Associazione "Avviso Pubblico", a decorrere dall'anno
2020, dall'Associazione cui ha aderito con delibera di G.M. n. 638 del 06/12/2006;

b) INOLTRARE la presente deliberazione all'Associazione "Avviso Pubblico" a mezzo Posta Elettronica
Certificata;
c) DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere
reso dal Responsabile della Direzione "Programmazione Finanziaria";
d) INCARICARE il responsabile della I^ Direzione a porre in essere i provvedimenti derivanti dalla presente
deliberazione.
e) NOTIFICARE la presente deliberazione all'Avvocatura Civica e al Settore Finanziario per opportuna
conoscenza e per quanto di loro rispettiva competenza.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Simone Marcello Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 25/02/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Simone Marcello Caradonna

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

DIREZIONE I^"Affari Generali
"Programmazione Risorse umane e sviluppo Affari
Istituzionali"

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
OGGETTO: RECESSO ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO

il 25/02/2020
con deliberazione n. 32
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: FAVOREVOLE
_______________________________________________
Data 21/02/2020

IL RESPONSABILE
F.to Maria Morici

Lì 21/02/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo
F.to Caterina Bertuglia

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

Il Responsabile della I^ Direzione
Dott.ssa Maria Morici

Il responsabile del procedimento sottopone l’adozione della seguente proposta di deliberazione, di cui
ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria competenza,
attestando, contestualmente, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art 6 bis
della L. 241/90 e dell'art. 7 del DPRR 62/2013.
Premesso che:
- con delibera di Giunta Municipale n. 638 del 06/12/2006 si è proceduto ad aderire all'Associazione
denominata " Avviso Pubblico ", a decorrere dall'anno 2007, approvandone contestualmente l'Atto Costitutivo,
lo Statuto e la Carta di Intenti ;
- lo statuto vigente dell'Associazione risulta ritualmente pubblicato sul sito web dell'associazione;
- a seguito dell'adesione il Comune di è impegnato a versare la quota associativa annuale pari ad €. 1000,00;
Considerato:
- che il Comune di Castelvetrano, con delibera della Commissione Straordinaria n. 05 del 15/02/2019, adottata
con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- che a seguito della dichiarazione del dissesto l'Ente può compiere solo atti che non arrechino danni gravi e certi
all'Ente, così come previsto dalla normativa vigente in materia di dissesto degli Enti Locali;
- che con nota prot. n. 47995 del 12/12/2019 a firma del Sindaco, agli atti d'ufficio, era stata avanzata
all'Associazione la richiesta di poter mantenere l'adesione all'Associazione, sollevando questa Amministrazione
dal pagamento delle quote associative fino al risanamento finanziario dell'Ente;
- che con pec del 13/02/2019, agli atti d'ufficio, il Coordinatore nazionale dell'Associazione comunicava che, a
norma di statuto, è necessario per rimanere soci effettuare il regolare pagamento delle quote associative;
Vista la nota prot. 10323 del 19/02/2020, agli atti d'ufficio, con la quale il Sindaco, suo malgrado, comunica
all'Associazione il formale recesso a causa dell'impossibilità di effettuare i regolari pagamenti delle quote
associative, per effetto della situazione di dissesto finanziario dell'Ente;
Preso atto dell'art. 6 dello Statuto dell'Associazione dove è previsto che " l'Ente associato deve esprimere la
volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 180 giorni prima della data di decorrenza all'ufficio di
Presidenza, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato
l'adesione";
VISTO il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis e del D.
Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

PROPONE
alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto
a) RECEDERE, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Associazione "Avviso Pubblico", a decorrere dall'anno
2020, dall'Associazione cui ha aderito con delibera di G.M. n. 638 del 06/12/2006;

b) INOLTRARE la presente deliberazione all'Associazione "Avviso Pubblico" a mezzo Posta Elettronica
Certificata;

c) DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere
reso dal Responsabile della Direzione "Programmazione Finanziaria";
d) INCARICARE il responsabile della I^ Direzione a porre in essere i provvedimenti derivanti dalla presente
deliberazione.
e) NOTIFICARE la presente deliberazione all'Avvocatura Civica e al Settore Finanziario per opportuna
conoscenza e per quanto di loro rispettiva competenza.

Il Responsabile della Direzione

F.to Maria Morici

