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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 165 del 03/12/2008
Oggetto:

ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI
SUPPORTO AI COMUNI.

L’anno duemilaotto il giorno tre del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _04/12/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 01/12/2008 N. 189

Oggetto: ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI
SUPPORTO AI COMUNI.
DELIBERA N.165 SEDUTA DEL 03/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune aderisce all’A.S.E.L. (Associazione Sarda Enti Locali) che persegue
finalità di tutela delle autonomie locali, nel rispetto del dettato costituzionale;
Considerato che le finalità dell’ASEL, Ente senza scopo di lucro, così come definite dall’art. 2 dello
Statuto sono:
• Rappresentare gli interessi e tutelare i diritti degli associati dinanzi alla Regione e agli
Organi periferici dello Stato;
• Offrire agli associati consulenza legale, tecnica, amministrativa e fiscale su tutte le questioni
di competenza degli Enti Associati;
• Promuovere lo studio di problemi di interesse degli associati;
• Curare la formazione amministrativa, giuridica e culturale degli amministratori e dei
dipendenti, anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione
diretti agli Amministratori e ai funzionari degli Enti Associati e anche con la pubblicazione
di opuscoli e bollettini informativi;
2

Originale

• Incentivare, anche in collaborazione con gli Enti associati, iniziative volte a diffondere la
conoscenza delle istituzioni locali ed a incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica locale;
• Valorizzare l’esperienza degli ex Amministratori locali, anche attraverso la partecipazione a
consulte costituite per l’esame di specifici problemi;
• Promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra gli enti associati;
• Ricercare forme di collegamento e di consultazione con organi dello Stato, della Regione e
della Provincia;
• Sviluppare il più vasto rapporto con le altre Associazioni di Enti Locali, aderendo al
Coordinamento delle Associazioni medesime, per costruire e rafforzare un fronte unitario
delle rappresentanze comunali;
• Stabilire rapporti e gemellaggi con analoghe associazioni di altre regioni e paesi d’Europa e
del mondo per valorizzare il sistema delle autonomie;
• Curare il collegamento tra gli Amministratori degli Enti aderenti per la trattazione di
problemi comuni;
• Partecipare ad iniziative assunte dalle istituzioni Regionali, Nazionali e Comunitarie;
Richiamata la Delibera di Giunta n° 32 del 07/04/2008 di adesione all’ASEL;
Considerato che l’ASEL intende potenziare la propria attività, in linea con le proprie finalità, a
supporto dell’attività dei Comuni soci anche alla luce delle nuove riforme legislative nazionali e
regionali attuate e in corso di attuazione, in materia di Riforma delle Comunità Montane e delle
Unioni dei Comuni: lavori pubblici, piani paesaggistici, problemi del personale, la riforma del
catasto e i fondi comunitari 2007/2013;
Preso atto che l’ASEL a tal fine ha deliberato, per poter svolgere al meglio la propria attività ed
offrire anche un adeguato supporto logistico agli amministratori ed ai funzionari dei comuni,
l’acquisto dell’immobile sito in Cagliari, Piazza G. Galilei, 17;
Dato atto che alle maggiori spese derivanti dalle iniziative di cui sopra non si può far fronte con le
risorse ordinarie del bilancio dell’Associazione legate in misura variabile e non certe al contributo
regionale;
Richiamata la nota dell’ASEL pervenuta in data 14/10/2008 Prot. N° 13299 con la quale richiede un
contributo straordinario da destinare all’attività di cui sopra;
Ritenuto opportuno stante la continuità, la professionalità e la validità delle iniziative svolte
dall’ASEL in favore dei comuni soci aderire alla richiesta con un contributo di € 2.500,00;
Visto il bilancio di previsione 2008;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

DELIBERA
Di concedere, per i motivi in narrativa, un contributo straordinario di € 2.500,00 in favore
dell’ASEL, finalizzato al potenziamento e al miglioramento dell’attività svolta dall’Ente a supporto
dei Comuni aderenti all’Associazione;
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Demanda al Responsabile del Settore Amministrazione Generale, Sviluppo Economico, Risorse
Locali e Tributarie l’adozione degli atti finalizzati all’erogazione del contributo medesimo;
Di far fronte alla spesa di € 2.500,00 con imputazione al Titolo I Funzione 01 Servizio 02
Intervento 05 - Capitolo 39182, Impegno 1241, che presenta la necessaria disponibilità.
Di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/00, il presente atto
immediatamente esecutivo.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
CANU ELISABETTA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 165 del 03/12/2008 - Comune di Elmas
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