COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Recesso dall’adesione
Autentici d’Italia.

N° 95
DEL 26.09.2018

all’Associazione

Borghi

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di settembre alle
ore 12,38, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità
di sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 14 dell’11.04.2011, avente per oggetto “Adesione all’Associazione “Borghi
Autentici d’Italia” - Adesione alla “Carta dei Principi” dell’Associazione Adesione al Codice Etico e di responsabilità
sociale del relativo sistema - Adozione della “Carta della Qualità dei Borghi Autentici”, esecutiva ai sensi di Legge-;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 30 del 19.11.2015, avente per oggetto “Presa d’atto e recepimento del
Manifesto dei Borghi Autentici - Ed 2015 e adozione del Regolamento Associativo Interno-RAI”, esecutiva ai sensi di
legge;
CONSIDERATO che il Comune di Norbello non intende rinnovare l’adesione all’ Associazione Borghi
Autentici d’Italia, con decorrenza 01.01.2019, in quanto non più rispondente alle azioni e alle progettualità
messe in atto dall’Amministrazione stessa;
VISTO l’art. 11 dello Statuto Sociale di Borghi Autentici d’Italia, che testualmente recita “1. I soci ordinari
possono recedere entro il 30 settembre di ogni anno dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure
all’Ufficio di Presidenza se a ciò delegato, che ne prende atto e dispone la cancellazione dall’elenco dei soci e la
cessazione dei servizi a partire dal 1 Gennaio dell’anno successivo. 2. Il socio che recede è tenuto al versamento della
quota associativa e al rispetto degli obblighi associativi, relativamente all’anno in cui comunica il recesso”,
VISTA la nota comunale, prot. n. 3065 del 25.09.2018, a firma del Sindaco Dott. Matteo Manca, avente per
oggetto “Recesso dall’Adesione all’Associazione Borghi Autentici d’Italia”, indirizzata al Consiglio Direttivo e
all’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, con sede a Salsomaggiore Terme
(Parma);
CONSIDERATO che la Segreteria Tecnica Nazionale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, con PEC
del 26.09.2018, h. 12,27, per ritenere valido il recesso, ha chiesto almeno un atto della Giunta Comunale,
entro il 30.09.2018, che citi espressamente l’annullamento della delibera di adesione del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità
tecnica, ai sensi dell' art. 49, l° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, l° comma, del
D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di recedere dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia;
Di dare atto che il presente atto verrà ratificato dal Consiglio Comunale nei termini di Legge;

Di trasmettere la presente deliberazione all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, per l’adozione degli atti
di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna.
Norbello, lì 29 settembre 2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 29.09.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

;
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