
" ì8r(ff COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 76 DEL 21-11-2019

Oggettor ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER l.A SUSSIDIARTETÀ e U
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 13:15
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



PREMESSO CHE
o le attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e

turistico a livello locale, nonché le attività preordinate al rafforzamento e alla valoizzirzione del
tessuto produttivo locale, si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente
connesse al territorio di competenza e che le singole dimensioni organizzative e finanziarie e lo
stesso fabbisogno di competenze professionali elevate, rendono spesso difficile per Enti Locali
l'assunzione di compiti e interventi che consentano la realizzazione efficace delle politiche di
sviluppo territoriale;

o per realizzare forme di integrazione - mirate a favorire una gestione di compiti e funzioni in
scala strategicamente ed economicamente piir congmente - occore realizzare processi di
aggregazione o di strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di ambiti di rappresentanza
degli interessi locali sempre più vasti;

o è quindi necessaria I'esistenza di strutture associative che awiino e supportino il processo
decisionale in ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi
carico, altresì, della gestione delle iniziative intraprese e mettendo a disposizione di una vasta
aggregazione di comuni le risorse indispensabili;

o le iniziative della Unione Europea a sostegno dello sviluppo degli Enti locali spaziano tra i piÌr
svariati settori tra iquali: industria" agricoltura, turismo, ambiente, infrastrutture, orientamento e

formazione per giovani e disoccupati, addestramento per i lavoratori delle PMI e per i
funzionari comunali, ecc;

o esse richiedono sempre piir la partecipazione dei Comuni visti come soggetti propulsori dello
sviluppo economico e sociale;

o la complessita tecnica della redazione dei formulari per la predisposizione dei progetti richiesti
per I'accesso ai relativi finanziamenti non sempre trova gli Uffici Comunali sufficientemente
attrezzati;

CONSIDERATO CHE
o il dibattito crescente sul tema della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche

urbane, ambientali e di quelle connesse allo sviluppo locale, induce a privilegiare l'awio di
pratiche locali che sappiano far tesoro di quanto sperimentato e discusso nell'ambito dei Paesi

dell'Unione Europea e più in generale a livello internazionale;
o la Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo

il 15 Ottobre 1985, e ratificata in Italia con la legge 30 Dicembre 1989, n. 439, s'informa ai

seguenti principi fondamentali: l) il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari
pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio
d'Europa; 2) a livello locale il predeuo diritto può essere esercitato il piir direttamente possibile;
3) I'esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive consente

un'amministrazione eflicace e vicina al cittadino;4) la difesa e i[ rafforzamento dell'autonomia
locale nei vari Paesi Europei rappresenta un importante contributo all'edificazione di un'Europa
fondata sui principi della dem ocrazia e del decentramento del potere;

o in particolare, l'art. l0 della predetta legge n. 439/89 prevede espressamente che [e collettività
locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre
collettività locali per la realizzaz ione di attività di comune interesse;

PRESO ATTO CT{E
o in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate l'Associazione ASMEL, Associazione per

la Sussidiarietà e la Modemizzazione degli Enti Locali;
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o I'Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere I'innovazione e la
valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia
e decentramento;

o a tal fine, I'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e
tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile
I'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese;

o in data 23 gennaio 2013 ASMEL ha promosso la costituzione della Centrale di Committenza
ASMEL CONSORTILE scarl che opera a favore dei Soci "in coerenza con le linee
programmatiche e d'intervento adottate dall'Associazione per la Sussidiarietà e la
Modemizzazione degti Enti Locali";

ESAMINATI
o lo Statuto dell'associazione che si compone di n. l3 articoli;
o in particolare, I'art. 3 del menzionato statuto, che prevede che all'associazione partecipino i

comuni, gli enti locali e loro aggregazioni ed in generale gli enti ed istituzioni territoriali;

CONSIDERATO CHE
o tutto il processo di riforma delle autonomie locali degli ultimi anni è improntato a un modello di

pubblica amministrazione che si organizza e agisce sulla base dei criteri dell'efficienza,
dell'efficacia e dell'economicità, al fine di produrre risultati migtiori ai minori costi;

o Asmel ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa
degli enti aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, compresi quetti di attivazione
obbligatoria ai sensi della normativa nazionale in materia, riportati esaustivamente nel catalogo
dei servizibase e di committenza presente sul sito www.asmel.eu e ha portato avanti un'attività
tecnico-proÈssionale dedicata, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione
ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica
di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di
scala;

PRESO ATTO
o che I'adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell'Associazione di

euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni e
di € 0,50 (cinquantacentesimi) nel caso di enti sovraordinati; e il versamento come quota
associativa annua di euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di loro
aggregazioni ed enti diversi e di euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; [a quota associativa
non può, in ogni caso, essere superiore a euro 25.000,00;

o che ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Asmel del 9 maggio 2014 la quota
associativa è da intendersi non frazionabile, ad eccezione delle nuove adesioni successive al 30
settembre dell'anno di riferimento, per le quali sarà consentito il pagamento della quota in
misura ridotta, parametrato ai mesi residuali dell'anno di riferimentol

RITENUTO
che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei
fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta associazione;

VISTI I PARERI
A. di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato;
B. di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche

I'attivazione della copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli
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2)

DELIBERA

1) Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto;

Di aderire all'Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al
fondo patrimoniale di una quota di € 10,00 e il pagamento di una quota associativa per l'anno in
corso, in misura ridotta, pari a € 25,39, al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per
l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per
l'amministrazione;

Di approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla
presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che [a somma complessiva di euro 35,39 è presente net cap. 101107 codice 01.06-
1.02.01.05.001 del Bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

Di autorizzare I'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell'Associazione ASMEL, c.f. 91055320120, della somma complessiva di € 35,39 mediante
bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN: IT81G0301503200000003661576;

Di dare mandato all'area finanziaria di prevedere nel redigente bilancio dell'esercizio 2020 la
quota annuale di € 304,19 (trecentoquattro/ l9);

Di autorizzare il Sindaco alla definizione dei rapporti con l'Associazione ASMEL attraverso la
stipula degli appositi disciplinari:

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio tecnico ed all'ufficio ragioneria per quanto di
competenza;

Con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto , previa successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs n.267 /2O00.

3)

4)

s)

6)

7)

8)
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À.1lsgato "L" a1l'aÈto in datà 30.05.2017
R€p€rtorio Nuraro ,l - 512
RrccolÈa Nu!.ro 3.366

E'costituita
"ÀILE!" .

L'Àssociazione
n. 9.

STATUTO DI À,SSOCIÀZIONE SENZà. SCOPO DI LUCRO

À!t. 1 - Dan@inazioaa
un'associazione senza scopo di lucro denominata

Àrt.2-S.d.€Du!.t
ha sede in callarate (VA) aIIa via Carlo Catganeo,

Spetta aI Consiglio NazionaLe istituire e sopprimere sedi, uffici
di rappresentanza e delegazioni regionali o provincia.Li.
L'associazione ha durata illimitata. fermo restando I'anticipato
scioglimento per legge o se deliberato dall-rassemblea dei soci.

Art. 3 - Soci, !à della qualità di socio,
rac.rlo ad alcluriona -

I soci sono Fondatori e ordi.nari.
Sono Soci Fondatori gIi enti che hanno partecipato aLla
costituzione deff ' as socia z ione .

Sono Soci Ordinari i municipi, gIi enti l-ocali e loro aggregazioni
ed in general,e enti ed istituzioni territoriaLi che verranno
ammessi a far parte deII'associazione.
Ogni socio, a1I'atto del1'anmissione, versa aL Fondo Patrirnoniale
una quot.a di atnmissione deterninata ogni 1000 (mille) abitanti
o frazione di 1000 (mi]]e) in ragione di Euro 5,00 (cinque/oo)
ne1 caso di comuni e di loro aggregazioni, e di 0,50 (zero virgola
cinguanta) euro nel caso di enti sovraordinati. con iI lj,mite
nassimo di Eulo 1,000,00 (miIte/00), per gli enti dj, diritto
pubbLico I'importo da versare per i1 Eondo Patrj,moniaLe è
determinato nella somna forfettaria pari a euro 100,00 (cento
virgola zeto zetol .

L'arunissione di un nuovo socio dovrà essere deli-berata dal
consiglio Nazionale.
À1.1'atto delIa richj.esta di anmi.ssione if socio sj- obbliga, oltre
alla quota de.I Eondo PaÈrimoniale, aI paganento deLla quota
associativa annuale come determinata dal Consiglio Nazionale e

si inpegna ad accettare i.L presente statuto, ]e eventuali
modifiche del,iberate dalL'Assemblea ed ogni alt.ro atto regolante
La vita dell 'Associazione.
I soci hanno diritto di partecj.pare all'Assembl,ea, di elettorato
atcivo e passivo anche per Ie cariche sociali, di concorrere al
raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni socio può sempre recedere dall'associazione con
comunicazj-one scritta aI Consiglio Nazionale ed ha effetto con
Io scadere delL'anno in corso. L'escLusione dei soci è deliberata
dalliassemblea dei soci per gravi notivj- o qualora i1
comport.amenÈo del socio possa compromettere o recare pregiudizio
al raggiungimento e/o perseguimento degli scopi
dell'associazionei il socio del quale è proposta L'esclusione non

R€gistrato pr€sso
1'Àg€nzj.a d€116

EnÈrat€
dj. Nàpoli 1

il 10 luglio 2 01?

nuEero 13748 /17



ha diritto di voto nell 'assenblea che delibera su.ILa sua
escLusione.
In caso di recesso e/o di esclusione il socio non av!à diritto
aI rilròorso deÌIe quote versate, che resteranno acquisite
da11 ' associaz ione incrementandone il patrimonio.

Art. il - Einrlitò .d ogg.tto
L'assocj-azione non ha scopo di Luclo e Lia i1 fine di stimolare
e sostenere f innovazione e la valorizzazione de1 sistema delle
istituzioni locali val"orizzando i principi di sus s idj-arj-età,
autonomia e decentramento.
Di conseguenza, per pronuovere negli Enti associati I'efficacia
e 1'efficj-enza delLe procedure e consenÈire I'effettj,vo governo
dei processj- scaturenti dalLe scelÈe politiche, intende
assj.curare ai soci i1 suppo!to organizzativo, gescionaLe e

tecnologico nonchè adeguate economie di sca.La necessarie a

rendere efficiente e realizzabile Irerogazione dei servizi da
parte degli enti soci ai cittadj-ni ed alLe imprese. NeLl'anbj-to
delle predette finalità, L'AssocÌazione si propone, j.o

particolare, di realizzare azioni e j-niziative rivoLte a:
- promuovele e diffondere. a Èuttj- i livelLi, Ia coscj-enza dei
valori della sussidiarietà de11'autonomia, de1 decentramento;
- t.utelare e valorizzare i1 ruol.o delLe autonomie e de1le risorse
locali;
- raccoglie!e, analizzare e diffondere dati e informazioni
riguardanti enti ed istituzioni Localii
- plonuovere 10 studlo dei probLemi che interessano dj-rettamente
gLi enti locaIi e proporre le soluzioni reLative, avanzando
proposte volte allo sviluppo e al miglioramento dei livelli di
servizi;
- svolgere azione di informazione per gli enti soci attraverso
l-a diffusione di notj-zj-e, comunicatj., studi, proposte ecc.i
- plomuovere lo sviluppo econotnico e sociale e la competitività
dei territori anche attrave!so accordi, collaboEazioni e
partenariati con glj- al-trì attolj. pubblici e privati focali;
- reaLizzare iniziative tese allo sviluppo sistemati-co deL

territorio, anche mediante specifiche azioni di animazione e

marketing ter!itorialei
- promuovele e incoraggiare iniziative per i1 rafforzamento della
coscienza civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza
dell-e istituzioni locali;
- studiare e proporre l'adozione di nisure per soll-ecitare Ia
partecipazione dej- cittadini alla vlta delle autononie locaÌi;
- promuovere e coordinare relazioni internazionalj. e attiviÈà di
cooperazione all-o sviluppo. nello spirito dj- solidarietà fra i
governi locali.
Per iI raggiungimento dei propri fini I'Assocj-aziooe
dj-rettamenÈe o tramj-te proprie strutture e/o enti, - tra l-'altro
e a titolo meramente esenpJ,i ficativo, Pot.rà:
- svolgere attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazj-one

di servizi nelf interesse e nei confronti degl-i enti soci, anche



su incarico delLa Pubblica Anminj.st ra z ione, nei sui diversi
Livelli e arÈicolazioni;
- realizzare azioni di fornazione, informazione, consulenza ed
assistenza ag]i associati, direttamente o mediante aLtri
soggetti, anche partecipaEi i
- lealizzare ogni altra attività connessa e funzionale agli scopi
associativi, anche a liveLlo j-nternaz ionale, conpresi studi,
ricerche, attività editoriali, campagne ed event.i di
comunicazione e sensibiLizzazione.
- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni
speciaLj-zzate, consorzi, socj-età di capj-tali o altri enti it cui
oggetto sia connesso alle attj-vità e agli scopi
de11 'Associaz ione :

- promuovere, coordinare, gestire programmi cornunitari,
nazionali e regional i;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autolità
nazionali, regionali, Locali, gestendo per conto delIe ned.esime
autorità, progetti e programmi di diverse nature;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria,
necessaria e,/o utile aI pelseguimento del-le sue finalità;
- rappresentare 1e istanze dei soci dinanzi a istj-tuzioni e
organismi nazionali, j.nternazionali e delltUnione Europea, agli
organi de11a Pubblica Anministrazione e a ogni altro soggetto,
di rilievo istituzionale, che esercici- funzioni di interesse per
le realtà locaLi.
LrAssociazione sj, propone, inoLtre, di inplementare soluzioni per
iL conseguimento di obiettivi di semplificazione arministrativa
e di contenimento deLla spesa nell,anbito dei procedimenti di
acquisizione di beni e servizi.
A tal fine - coelentemente con _I,obj.ettivo di supportare i soci
nei processi di innovazj.one tecnoLogica e organizzativa -
I'Associazione polrà at.tivare in favore dei soci funzloni di
approwigionamento (convenzionamenti, accordj., centrali z zaz ione
di committenze, e-procurement, etc) connesse al reperinento delle
rnj-gliori condizioni di mercato aLJ,o scopo di rendere più
efficiente ed economica Ia gestione de1l.e proced.ure dj.
acquisizj-onei e di realizzare economie di scala.
L'associazione potrà infine, per il mj.glior perseguimento dei sui
finl, presentale progetti ed accedere a programmi di svi.Iuppo
anche attivando finanziamentj- l-ocal,i, regj-ona1i, nazionaLi,
comunitari ed internaz iona.Li- .

Art. 5 - pltri.Eonio c nazzi €conoDici,
Il Fondo Patrimoniale dell'associazione è variabile, ed è
costituit.o daLle sorune in danaro o prestazioni di servizi o di
altri elementi suscettibili di va.Lutazione economica apportati
o conferiti dai soci fondaÈori in sede di costituzione o dai
versament.i effettuati dai soci a.L1'atto deLl'ammi.ssione.
fI patrimonio dell 'associazione è ino.l-tre costituito dai
contributi, donazioni, elargizj-oni ed offerte di qual-siasi tj.po
ricevute da Enti pubblici o privati semprechè non siano



specificamente destinatj- aLla cope!tura finanzia.ria per
l' orqanlzzazione di eventi o di specifici costi di gestione.
I1 patrj-monio potrà a.l-tresj- essere increnentato con Ie somme

preLevate dagll avanzi di gestj.one per Ia parte non devoluta agli
scopl de11 ' associaz ione stessa ed accantonati in specifici fondi
e decurtato per iI ripiano di eventualì sbilanci di gestione.
Per garantire iL regolare funzionamento o Ia copertura dei costi
di gestione de11 'associazlone, la stessa potrà ricevere
contributi nonchè sorme o beni o servizi anche a titolo di
sponsori. z za z ione di quafsiasi tipo e genere da enti pubblici o
privaÈi.

À!t. 6 - Organi
organi de1.L ' as sociazione sono:
- 1'Àssemblea dei soci
- iI consiglio Nazlonale
- iI Presidenle del Consigl-j-o Nazionale
- iI Segretarlo Generale.

.Arè. 7 - L'Àlrcrblaa dal 3oci
L'Assemblea è costitui-ta da tuÈti i soci-.
Essa deve essere convocata dal Presidente ognj- qualvolta .Lo

ritènga opportuno o su domanda di aLmeno un terzo dei soci.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, owero in al-tro
l-uogo purchè in Ital-ia o nellrambito dell'Unlone Europea.
L'Assemblea viene convocata con awìso spedito almeno otto giorni
prima di guelIo fissato per La ri.unj,one con lettera racconandata,
owero, con quaLsiasi al-tro mezzo idoneo a1lo scope fatto
pervenj,re ai soci af domicj-lio risultanÈe dal libro dei socj- (neL

case di convocazione a mezzo telefax, posta
elettronica o altri mezzi sinilari, Ìravviso deve essere spedito
a1 nunero di telefax, alf indirizzo di posta elettronica o alÌo
specifico recapit.o che siano stati espressamente comun.icati dal
socio).
In alternativa aIle nodalità d.i cui sopra è arunessa altresì Ìa
convocazione del l ' as sernb.l,ea con awiso pubbl-icato su un
quotidiano a tiratura nazionale, al,meno otto giorni prima di
que I Io fissato per Ìa riunione.
NeÌÌ'awiso di convocazione debbono essere indicati il giorno,
il luogo, I'ora del,1'adunanza e l'elenco de11e materie da

trattare. Nel1'awj.so di convocazione pot!à essere prevista una

data ulteriole di seconda convocazione per il caso in cul neLla
adunanza prevista in prima convocazione I'Assernblea non

rj-suLtasse legalmente cosLituitai nelI'avviso potranno essere
previste ulteriori convocazioni per Ìe quali valgono le medesj-me

maggioranze previste per I'assemblea di seconda convocazione.
All'Assenblea competono 1'approvazione deI bilancio consuntivo.
Ia nornina degli organi sociali, Ìa nomina del segretario
cenerale,l-e modifiche statuEarie, I'esclusione dei soci, 1o

scioglimento deI l ' associazione, nonchè ogni alt!a materia
sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale.
L'Àssemblea è plesieduta dal Presi.dente e, in sua assenza, dal



Segretario Generale. In caso di assenza o di impedinento di
guesti, l-rAssernlclea sarà presieduÈa da.Lla persona eLetta con iI
voto delÌa maggioranza dei presenti.
L rÀssemb.l-ea nomina un segretario delL'adunanza anche non socio
ed occorrendo uno o più scrutatori anche non socj-.
Spetta a chi presiede I'Assemblea constatare la regolare
costituzione della stessa, accertare L'identità e Ia
legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento
dei- lavori ed accertare i- risultati dell-e votazi-oni.
Ogni socio che abbia diritto di inÈervenire allrÀssemblea può
farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere
conservata agli attj- dell'associazione.
La delega non può essere rj,lascj-ata con iL nome del rappresentante
i-n bianco.
se Ia delega vj-ene conferita per La singola Assernb.Iea essa ha
effetto anche per 1e successive convocazioni.
E' ammessa anche 1a procula generale a vaLere per più assemlclee,
indipendentemente da.I loro oldine de1 glorno.
Ognj. socio ha dj-ritto ad un voto qualunque sj-a i] vaLore dell-a
quota posseduta.
L'Assemblea in prima convocazione è regoLarrnente costituita con
la presenza di tanti soci che rappresentino al-meno la metà di tutti
i soci avent.i diri.tto a voto, e dellbera a maggioranza assoLuta
degli j-ntervenuti.
L'assembLea in seconda convocazione regolarnente costituita
quaLunque sia j-l numero dei soci presenei, e delibera a
maggioranza assoluta deg.Li intervenuti.

Àrt. 8 - I1 Conriglio N.zionrl.
L'associazj,one è amministrata da un Consiglio Naziona.Le,
equipalato. per analogia, ad un consiglj-o di amministrazione,
cornposto da1 Presidente e da un numelo di membri fissato
dal1 'Assemblea in sede dj- nomina non superiore ad I (otto) . Tutti
gLi aruninistratori durano in carica un quinquennio e sono
rj-eIegqibi1i.
In caso di cessazione dal1a carica per qualsiasi motivo di uno
o più componenti e semprechè non venga meno la maggioranza dei
consiglieri, iL Consigl-io Nazionale provvederà ad integrare, per
cooptazione, iI/i consigliere/i cessato/i con nomina valida fino
alla prima Assemblea utile.
In caso di cessazj-one delLa maggloranza dei consiglleri, dovrà
essere convocata, senza indugio, 1'Assemblea dei- soci per la
nomina degli aruninistratori cessati.
II Consiglio Nazionale ha tuttl i poteri per I I ammin istrazione
ordinaria e straordi-naria dell,associazione.
In particolare, tra .I'altro, su proposta del presidente:
- stabi.lisce gÌi indirizzi dell.,attività deII'associazione,
redige Ia relazione annuale sull'aLtività, ne predispone e ne
esegue i prograruli i
- predispone annuaLmente il bil,ancio consuntivo;
- dèlibera L'ammissione al I ' assoc iazione dei soci;



- delibera sul recesso dei soci;
- determina 1'entj-tà delLe quote assocj,ative annual-i a carico dei
soci per j-l raggj.ungimento del I I econonicità di gesEionei
- determina iI trattamento economico del Segretario Generale in
relazione a quanto prevj-sto neI successj-vo arti,colo 10,'

- delibera circa Ia predisposizione ed approvazione dei
regoLamentli
- delibera in merit.o a1l'eventuale istituzione di un Conitato
Scj-entifico con poteri consultivi e di indirizzo, determinando
il numero dei suoi componenti e Ìa durata;
- del-ibera 1'acceltazione dei contributi, de1le donazioni e dei
lasciti. nonchè 91j- acquisti. e le al,ienazj-onj- dei beni mobili ed
irunobi I i,
- del-j-bera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- del.ibera su eventuali accordi di collaborazione tra
I'associazione ed altli enti pubblici o privatj., nazional-i e

interaz ionali;
- delibera i poterj- ed i compitj. che ritiene di delegare ad uno
più dei consiglierl.
I1 Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente mediante
avviso spedito con lettera raccornandata, owero, con qualsiasi
altro mezzo idoneo a1lo scopo (ad esempio fax. posta eleltronica) ,
almeno t.re giorni prima de1I'adunanza e. in caso di urgenza, con
tel-egranma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono
fissate la data, iI luogo e I'ora della riunione nonchè liordj-ne
del giorno. NeI caso dj. ricorso aI fax, alla posÈa elettronica
o ad aLtro mezzo idoneo a.IIo scopo, gli awisi d.ovranno essele
spediti al numero di fax, alf inditizzo di posta eÌettronica e/o
allo specifico recapito che siano statj- espressamente comunicati
dagli ammin j-stratori- nedesimi e che risultino aglj. atti
deL l ' associazione .

Il Consig.Lio Nazj-onaIe si riunisce presso Ia sede socj-ale o

altrove, purchè in Italia, o neIl'ambito del territorio di nazione
appartenente alL'Unione Europea.
e adunanze del Consiglio e le sue del,iberazioni sono vaLj.de, anche
senza convocazione formaÌe, quando intervengono tutti
Consiglieri j-n carica.
E' possibj-l-e tenere Le riunioni de1 Consiglj-o Nazionale con
intervenuti dlslocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò
alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei
relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso Ìuogo iI Presidente ed i1
Segretario delta riunione che prowederanno alla formazione e

sottosclizione del verbale, dovendosi ritenere svolta Ia riunione
in detto luogoi
b) che sia consenÈito al Presidente deLla riunione di accertare
I'identità degli inÈervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, costatare e proclamare i lisultati deÌÌa votazione;
c) che sia consentito aL soggetto velbalizzante di percepj-re

adeguatamente SIi eventi della riunione oggetto di



verbal iz zaz ione;
d) che sia consentito agli intelvenuti di partecipare aIIa
discussione ed alIa votazione sj-mult.anea sugli argomenti
aLLrordine del- giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere
documénti -

II Consiglio Nazionale. delibela validamente con Ìa presenza
della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza
assoLuta dei voti dei presenti. In caso di parità Ia proposta si
intende respinta. II voto non può essere daCo per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale adotÈat.e ai sensi del
presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto
daI Presj,dente e da.l- Segretario; detto verbal,e, anche se redatto
per atto pubblico, dovrà essere trascritlo neI Libro deIIe
Adunanze e del1e deliberazj-oni del Consiglio Nazj.onale.
II consiglj,o Nazionale può delegare tutti o parte dei suoi poteri,
in analogia e con i limiti di cui aIl'art. 2381 c. c., ad un conitato
esecutivo composto da aLcunl dei suoi componenti owero ad. uno
o più dei suoi componenti.
La rappresentanza Legale spetta al Presidente ed agLi eventuali
aruninistratorj. delegati nei limitj- dei poteri loro conferiti.
I1 Consig.Iio Nazionale può awalersi del contributo di un Conitato
Scientifico.
Quest'ultimo viene istj-tuito con propria delibera che prowede
anche alla determinazione del numero dej. suoi cornponenti e Ìa
durat.a, scegliendo i suoi componenti tra soggetti di provata
esperienza, gualifica professj-onale e di spessore scientifico e
culturale. II funzionamento de1 Comitato Scj.entifico sarà oggetto
di uno specifico regolamento pledisposto ed approvato da1
Consiglio Nazionale stesso.

À!t.9 - 11 Prerid.nte
IÌ Presidente viene eletto daII'Assemblea, rirnane in carica per
.la durata ordinaria prevista pe! iL Consiglio Nazionale ed è
rieleggibiJ.e. In ogni caso egli rimane in carica fino alfa nomina
deL nuovo Consiglio.
II Presldente, oltre a presiederne gIj, organj-, ha 1a
rappresentanza legale dell-|Associazione di flonte ai terzi ed in
giudizio a neno che tali attribuzioni e poteri non siano stati
delegat i ad altri consiglieri.
I1 Presidente vigi.Ia suLl ,osselvanza deLlo statuto e dei
regolamenti, sul1a esecuzione del,Le deLibere de.L Consiglio
Nazionale e dell rAssenblea.

NeLLe riunioni de1 Consiglio Nazionale, in caso di assenza o
i.mpedimento, è sosÈituito dal membro anagrafj-camente più anziano.

À!t 10 - Il, S.Er.Èlrio Ganaral.
II Segretario cenerale, di concerto con i1 presidente,
rappresenta pubblicamente I'Associazione anche nei confronti
delle j-stituzioni e degli enti pubblici e privati.
LL Segretario Generale svolge funzioni di Direttore Generafe ed
intrattlene con I'Assocj-azione un rapporto di lavoro dipendente
di rilievo apicale.



11 Segletario Genelale propone dI Presidente g1i argomenti da
inserire nellrordine del giorno delle rj-unioni del Consiglio
Nazionale. Predispone gli atti sui quali iI consiglio Nazionale
è chiamato a deliberare e Ii illusEra neLle riunj-oni dell'organo.
Prowede aL.L'ordinarla gestio{re deII'Associazione ed in
parti.colare:
- prowede alI'attuazione delle d$cj.sioni assunte dal-l'Assemblea
e daÌ Consigtao Naz iona Ie;
- prowede alla nornina e al licenziamento de1 personale e ne
determina il trattanento giuridico e econornico;
- prolrvede alLa nomina ed aÌla sostituzione dei delegati
regionali /provinciali ;

- dirige 1 rattività degli uffici nPnchè di eventuali uffici o sedi
di rappresentanza e delegaz+oni regionalj., definendone
I'organizzazione;
- prowede a1l'istituzione e aII'ordinamento degli uffici
deII'associazione nonché eventuali uffici o sedi di
rappresentan za i
- sovrintende alla gestione hnministrati-va e finanzj-aria
del,I 'As sociaz.i-one, presentando aI ConsigLio NazionaLe Ie
proposte di biLancio preventivo I ai queffo consuntivo.

àtt. 11 - Esercitio Finltrziario
- Bilracio € .vanli di g.rtion€ -

L'esercizio finanziario de11 ' associa zione ha inj,zio il p!imo
gennaio e Èermina iI trentuno dj-cembre di ogni anno.
AIÌa chiusura deJ,I'esercizio sdciale i1 Consigl-io Nazionale
adotta la proposta di bilancio d] sottoporre per I'approvazj.one
alL 'assembtea dei. soci da coL,ro..r"i entro e non o.Ltre
centottanta giorni dalIa chiusurb de11'esercj.zio.
L'associazione non può distribuirè, neanche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitaÌi,
durante 1a vj-ta delL ' associaz ione, salvo che la dest.inazione o

Ia distribuzione non siano impostd daLla legge, o siano èffèttuate
in favole dj. aLEre organizzazionf non lucrative, onlus o enti
similari senza scopo di .Lucro che per le99e, statuto o regolamento
fanno parte della medesina ed unitaria struttura.
cIj. uti.1i o avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbl igatoriamente per la reali.zzazione delle attività
istituzlonali e di quelle ad uso direttamente comune, salvo che
una parte di essi non siano destinàti ad incremento del patrimonio
de 1I ' assoc ia z ione .

Àrt. 12 - Sciog].ir.ntP d.Il '.r3ociaziona
L'Associazlone oltre che nei c4sj. di legge, si estingue per
volontà dei socj-, per il venir méno dei socj- a causa dj, recesso
o di esclusione, per impossibilltà di raggiunginento dei. suoi
scopi e/o per nancato funzionarnento deII'assenblea.
In caso di estinzione de1l 'Assoèiaz ione, I'assernblea dei soci
nomina uno o più Liquidatori.
In caso di scioglimento per q[alsiasi
dell'associazione che residuano, dopo la

causa, tutti i beni
Liquidazione, devono



essere devoluti ad altla orgianizzazione non lucrativa od onlus
oppure a fini di pubbl-ica utilità, salvo diversa desÈinazione
previsÈa delLa legge.

Àrt. 13 - Rinvio-Norm. .pplicabi1i
Per tutto quanto non previsto ne1 presente statuto si. appLicano,
j-n quanto applicabili, le vigenti dlsposizioni di tegge anche in
Èema di vigilanza, di associazioni non riconosciuÈe (art. 36 e

seguenti Codice Civil-e ) .
Firrnato: GIOVANNI CAGGIANO, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)
NÀPOII, I.I' 13 LI'GLIO 2017
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ATTESTATO DI

Qist9,"
ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la pièsente Delibera

IX] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa qll'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi^consecutivi dal Q' ,il, 

"vfr 
t t! e registrata alla

posizione Albo n'fi -a) come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'a/..1.25 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000
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ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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Parere Regolarita' tecnica

Data 14- l l-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Data 2l -l l-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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