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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 32 del 07/04/2008
Oggetto:

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI-ASEL SARDEGNA.
ANNUALITA' 2008. IMPEGNO DI SPESA.

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
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 _08/04/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Assessorato:

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

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 26/03/2008 N. 32
Oggetto:

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI-ASEL SARDEGNA.
ANNUALITA' 2008. IMPEGNO DI SPESA.

DELIBERA N.32 SEDUTA DEL 07/04/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile





 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Associazione Sarda Enti Locali, con sede in Cagliari, si è costituita per il
conseguimento delle finalità di tutela delle autonomie locali, nel rispetto del dettato costituzionale;
Preso atto che dalla lettura dello Statuto dell’Associazione si evince che oltre alle finalità suddette
l’Associazione si propone:
a) di definire i diritti e gli interessi dei Comuni associati;
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b) di promuovere e coordinare lo studio e le soluzioni, anche con proposte articolate, di
problemi che interessino i Comuni o su richieste di questi o per proprie iniziative;
c) di intervenire, ove è necessario, con i propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si
discutano o si amministrano interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni;
d) di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera innanzi alle
Autorità Regionali;
e) di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla
vita comunale;
f) di esaminare i problemi riguardanti i segretari e i dipendenti comunali.
Atteso che attualmente si sente l’esigenza di realizzare un coordinamento delle istanze dei Comuni
ed assicurare le rappresentanze degli interessi degli Enti Locali presso le Autorità di Governo
Centrale, Regionale e Provinciale.
Rilevato che l’A.S.E.L., che svolge da più di trent’anni attività di informazione, consulenza ed
assistenza ai Comuni associati, fa parte della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali istituita
con D.P.G.R. n.331 del 18/11/1993 e confermata con L.R. n.1/2005.
Considerato che l’adesione all’Associazione sopra citata consentirà all’Amministrazione
Comunale di avvalersi di un organismo che le assicuri consulenza ed assistenza facilitando inoltre,
il coordinamento con gli altri organismi istituzionali.
Dato atto che l’adesione all’A.S.E.L. comporterà per l’Ente il versamento di un contributo annuale
fissato in € 100,00 più € 0,07 per abitante, (abitanti al 31/12/2007 n°8917) per un totale di € 724,19.
Considerato che alla spesa suddetta si potrà far fronte impegnando la somma nel Bilancio di
Previsione 2008;
Ritenuto di dover provvedere in merito.
Visti i pareri espressi in base al T.U.E.L. n. 267 del 28/08/2000.

DELIBERA
1. di aderire a tempo indeterminato (salvo recesso da comunicare entro il 31 ottobre dell’anno
precedente) all’Associazione Sarda Enti Locali con sede a Cagliari in Piazza Galilei, 17;
2. di corrispondere alla stessa il contributo annuale fissato in € 100,00 più € 0,07 per abitante
(n°8917 al 31/12/2007) per un totale di € 724,19 (settecentoventiquattroeuro/19), e di
incaricare l’Ufficio Affari Generali all’impegno di spesa e alla liquidazione della somma di
€.724,19 all’Asel-Associazione Enti Locali Banco di Sardegna Ag. n°2 Cagliari cod. IBAN IT
24 O 01015 04802 000000017116;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ANNA MARIA MELIS
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
D.ssa Anna Maria Melis
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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 08/04/2008.
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. 32 del 07/04/2008 - Comune di Elmas

