
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

22.6.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno
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Assiste il Segretario Generale del Comure Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.l.rr prescntc deliberazione è posta in
1rrrhblicazione all'Albo Pretorio:
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TERNI

LA GIIINTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Terni aderisce alla Lega delle Autonomie Locali;

- che l'adesione all'Associazione sopra citata compofa il versamento di

una quota associativa annua pari ad € 6.865,00;

Atteso che, in questo momento, l'Amministrazione:
- persegue obiettivi di razionalizzazione della spesa' al fine di proseguire

nella gestione virtuosa delle risorse:

- con delibera di Consiglio comunale n' 430 in data 28.12-2016 ha

approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017 -2021 a1

sensi dell'art. 243 bis del T.U.E.L., mettendo in atto pratichc di

ruzi onalizzazione della spesa;

Considerato che, pur nell'apprezzamento delle finalità e dell'attività

svolta dall'Associazione "Lega delle Autonomie Locali", è necessario

ridune le spese per prestazioni non indispensabili;
Visto I'art. 16 dello Statuto dell'Associazione predetta, ai sensi dei quali

è previsto il diritto di recesso che può essere manifestato entro il 31

ottobre di ogni anno ed avrà effetto dal 1o gennaio dell'anno successlvo:

Ritenuto dunque di recedere dall'Associazione "Lega delìe Autonornie

Locali" con sede a Roma, per conseguire le finalità sopra indicate;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente

della Direzione Affari Istituzionali Dott. M' Cavadenti, ai sensi dell'art'

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data I 5.06'201 7l

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso

incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott' F'S'

21.06.2017;
Visto l'art. 48 (Competenze delle giunte), comma 2.

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico

sull'ordinamento degli enti locali);
Visto I'art. 134, comma !t, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 ' n'267

(Testo unico delle

Leîto,

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art, 134 - lV' comma dcl
D.Lgs. R 2f7l2000
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l'urgenza di procedere alla comunicazione del recesso all'Associazione "Lega delle Autonomte
Locali" di Roma;

Con voti unanimi

l)

DELIBERA

di recedere dallo stato di socio dell'Associazione "Lega delle Autonomie Locali" di
Roma , per i motivi espressi in narrativa, dandone comunicazione all'Associazione
stessa mediante posta elettronica certificata;
di attribuire al Dirigente responsabile della Direzione Gabinetto del Sindaco,
l'attuazione dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lss. n. 267 /2000 e s. m.i,-

z)

-tì
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Letto, uppro

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe


