
 

 

Comune di Pescate 

Provincia di Lecco 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 01.06.2017 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

Giunta Comunale 
 

OGGETTO : ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) 
 

 

L’anno duemiladiciassette addi uno del mese di giugno alle ore 13.00 
nella Sede Municipale, convocata nei modi e forme di legge,  si è riunita la  Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 
Comunale DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO. 
L’Ing.DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza e, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

1 DE CAPITANI DANTE SINDACO            SI           NO 

2 LOMBARDI MIRIAM VICESINDACO            SI           NO 

3 VALSECCHI ELIO ASSESSORE           NO           SI 



 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

TENUTO CONTO delle finalità dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) di promuovere e tutelare 

le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione; 

CONSIDERATO che la suddetta Associazione si propone inoltre: 

a) di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati; 

b) di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che 

interessino i Comuni o su richiesta di questi o per propria iniziativa; 

c) di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si 

amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni; 

d) di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, dinanzi alle autorità 

centrali; 

e) di promuovere ed incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini e per 

diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali; 

f) di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita 

comunale; 

g) di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di massima, in tale 

materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti; 

RITENUTO dover aderire alla predetta Associazione; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ADERIRE a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 Ottobre) all’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani, con sede in Roma – Via Dei Prefetti, 46. 

2. DI CORRISPONDERE alla stessa il contributo annuale fissato in € 111,00= quale quota fissa + € 

0,170/abitante calcolato in base alle risultanze del Censimento 2011 + € 0,028=/abitante quale 

addizionale regionale, per un totale di € 482,96=. 



 

 

3. DI DARE ATTO che alla riscossione della suddetta somma provvederà l’ANCI, ai sensi dell’Art. 36 del D.L. 

153/1980 convertito nella Legge 299/1980, mediante ruoli con le modalità e forme previste dall’Art. 3 

del T.U. approvato con DPR 15/5/1963, n. 858. 

4. DI IMPUTARE la relativa spesa al Cap. 860 – Missione 1 Programma 2 Bilancio Esercizio 2017-2019. 

5. DI INVIARE copia della Deliberazione ad ANCI Lombardia, Piazza Duomo, 21 –20121 Milano (MI). 

6. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di 

quanto deliberato la Ragioniera Riva Luisella, Responsabile dell’Area Amministrativa Economico-

Finanziaria. 

7. DI DISPORRE ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

8. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

9. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo 

on line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

10. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di 

procedersi con l’adesione all’Associazione in questione. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica . 

 

 

        Il Responsabile del Servizio f.f. 

            f.to  Rag. Crippa Maria Grazia 

Pescate,  lì 01.06.2017 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. 

Lgs. n. 267/2000,  si esprime il parere di regolarità contabile . 

 

        Il Responsabile del Servizio f.f. 

                 f.to  Rag. Crippa Maria Grazia 

 

Pescate,  lì 01.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE  
 f.to  DE CAPITANI DANTE  

L’ASSESSORE 

f.to LOMBARDI MIRIAM 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data ………………. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO 

 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 
2009, n. 69), il giorno 09.06.2017, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125   T.U. D.Lgs. 267/2000 (elenco n         
. n. 8./2017.). 
 

IL MESSO COMUNALE 

f.to  BERNINI MARCO 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO 

          

  
    

Dott.ssa Emilia Romaniello 
………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
dell’Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267, in data   .  .    . 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO 

=========================================================== 

copia conforme all’originale 

 

pescate 9.6.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             ROMANIELLO EMILIA 

       File firmato digitalmente ai sensi di legge 


