SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(da sottoporre all’Organo deliberante)
Oggetto: Adesione all’ A.S.A.E.L. (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali)

PREMESSO che da oltre trent’anni opera a livello regionale, con indubbia serietà e
qualificazione l’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali (A.S.A.E.L.) ,con sede a
Palermo nella via Notarbartolo al n°2/g, C.F. 80028370825 - Partita IVA 04299500829, che ha per
scopo statuario la rappresentanza presso gli organi istituzionali degli interessi delle autonomie locali
siciliane ed inoltre, tra l’altro, la formazione e l’informazione degli Amministratori e degli
Operatori degli enti locali, con particolare riferimento alle esigenze di un loro costante
aggiornamento sulle problematiche istituzionali, tramite corsi di formazione, seminari di studi,
convegni, gruppi di lavoro per la proposizione di soluzioni legislative agli organi di governo, oltre a
mettere a disposizioni degli enti locali un proprio sito Internet continuamente aggiornato, ecct. …;
RITENUTO utile e necessario provvedere all’adesione a detta Associazione, onde far fronte alla
forte esigenza di formazione del personale dipendente, fondamentale per la funzionalità dei vari
servizi dell’Ente, in un momento caratterizzato da continue e rilevanti novità legislative, che hanno
soprattutto sancito il principio della separatezza fra la “gestione” affidata alla burocrazia e la
programmazione ed il controllo spettante alla “politica”;
CONSIDERATO che detta Associazione svolge anche un’efficace azione di rappresentanza
delle Amministrazioni Locali presso le varie sedi istituzionali a livello regionale, fra cui la
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, per meglio richiamare l’attenzione dei diversi
livelli di governo sulle problematiche più rilevanti che attengono il soddisfacimento dei bisogni
delle comunità amministrate:
VISTO lo Statuto dell’A.S.A.E.L. e ritenendolo meritevole di approvazione;

SI PROPONE
1. Di deliberare l’adesione del Comune di ______________all’Associazione Siciliana
Amministratori Enti Locali (A.S.A.E.L) con sede in Palermo nella via Notarbartolo al n°2g, a
partire dal corrente anno e per gli anni successivi, salvo revoca;
2. Corrispondere all’Associazione “A.S.A.E.L.” il contributo associativo di Euro (Vedi Statuto)
per l’anno 2013 quale quota per Enti Locali da oltre _______________ sino a
________________ abitanti;
3. Autorizzare l’Ufficio Finanziario, per gli anni successivi, ad emettere il mandato relativo alla
quota associativa, senza la necessità di attendere l’adozione di ulteriori atti deliberativi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATE le motivazioni indicate nella suddetta proposta di deliberazione in base ai suoi
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l’adozione dell’atto de quo e ritenutele meritevoli
di accoglimento;
VISTO i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lsg. n°267 del 18/8/2000, che allegati al presente atto ne fanno
parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;
VISTA la L.R. n°48/91;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme del rito;

DELIBERA
1) di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Adesione
all’A.S.A.E.L. (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali)”, che si allega al presente atto
e ne costituisce parte integrante;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore di competenza di provvedere con propria
determinazione al relativo impegno spesa.
La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione ai
sensi dell’art.12-comma 1^ - della L.R. n°44/91.

STATUTO DELL’A.S.A.E.L.
(stralcio della versione aggiornata con le ultime modifiche introdotte nel 2003)
Art. 3 – Dell’Associazione possono far parte Enti Locali (Comuni, Provincie,
Comunità Montane, Consorzi-Comprensori, Aziende Sanitarie Locali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Municipalizzate, Consigli Circoscrizionali,Unioni di Comuni,
ecct);
possono altresì chiedere l’iscrizione Amministratori degli Enti Locali, in carica o che
già abbiano ricoperto tale pubblica funzione elettiva; i Dipendenti degli Enti Locali
ed in genere chiunque sia interessato alle problematiche politico –amministrative
delle Autonomie Locali, che accettino gli scopi fondamentali dell’Associazione ed
offrano ampie garanzie di democraticità.
La qualità di socio si acquista a seguito dell’accettazione della domanda di
iscrizione di cui al comma precedente da parte della Giunta Esecutiva.
Il socio è tenuto al versamento di contributi per sostenere l’attività dell’Associazione.
Il contributo è previsto annualmente nella seguente misura:
a) Euro 26,00 per Soci individuali;
b) Euro 210,00 per gli Enti Locali sino a 5.000 abitanti;
c) Euro 420,00 per gli Enti Locali da oltre 5.000 sino a 10.000 abitanti,
d) Euro 520,00 per gli Enti Locali da oltre 10.000 sino a 50.000 abitanti;
e) Euro 1.050,00 per gli Enti Locali ( od Aziende) oltre 50.000 abitanti.

N.B. Il versamento della quota sociale dovrà essere versata tramite C/C/P
n°15294903 (Codice IBAN IT06E0760104600000015294903) intestato ad “ASAEL
- Palermo”

