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COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

  Numero 91 del registro delle Delibere

Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI
DELLE REGIONI D'EUROPA.

   
 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Giugno alle ore 09:45 nella Sede Municipale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed
in sessione segreta di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;
 
all’appello risultano presenti:
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PRUNERI ANTONIO SINDACO X

BAITIERI ROBERTO VICE SINDACO X

SASSELLA GIOVANNI ASSESSORE X

PINI GIAN ANTONIO ASSESSORE X

CIMETTI PIETRO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI.
 
Il signor Ing. ANTONIO PRUNERI – nella sua qualità di SINDACO – assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’ordine del giorno.  
 



LA GIUNTA COMUNALE
  
VISTO lo Statuto dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
(AICCRE), associazione di Enti regionali e locali impegnati a operare per una Federazione europea
fondata sul pieno riconoscimento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, sulla base
del principio di sussidiarietà;
 
CONSIDERATO che a tale fine sono compiti statutari dell’Associazione:
 

- la promozione di iniziative per lo sviluppo della cultura europea e la
costruzione della democrazia istituzionale e dell’unità politica dell’Europa;

- l’impegno a favorire la più stretta collaborazione fra gli enti locali e le loro
associazioni e il sostegno alla più ampia valorizzazione delle autonomie locali
nella Repubblica italiana sulla base di un moderno federalismo;

- la promozione di gemellaggi e scambi di esperienze fra i poteri regionali e
locali dei diversi paesi d’Europa;

- lo svolgimento di studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali in Europa
e sui problemi di loro competenza che investono la dimensione europea;

- l’organizzazione di attività di informazione e di formazione degli
amministratori e del personale sui problemi europei;

- la fornitura di servizi agli enti associati nei loro rapporti con  il governo e le
amministrazioni dello Stato in relazione ai problemi europei, e con le
istituzioni e le organizzazioni europee;

- l’impegno per favorire la rappresentanza unitaria dei poteri regionali e locali
negli organi istituzionali dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa;

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi
Interni e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi;
 
 

D E L I B E R A
 
 
DI ADERIRE, a decorrere dall’anno in corso, all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa;
 
DI DARE ATTO che le quote associative anno 2017 deliberate dal Consiglio Nazionale
dell’AICCRE il 15 dicembre 2016 per i Comuni sono le seguenti:
- € 100,00 quota fissa annuale
- € 0,02675 per abitante (in riferimento al censimento della popolazione del

2011)
 
DI INCARICARE il Servizio Economico Finanziario di iscrivere nel bilancio in corso e successivi
la relativa spesa annuale per quota associativa.
 
DI PRECISARE che l’onere relativo agli esercizi futuri, da sostenersi sino a revoca della adesione,
troverà imputazione al medesimo capitolo dei competenti esercizi e sarà quantificato con atto del
responsabile del servizio in rapporto alle comunicazioni della associazione.



 
 

Deliberazione n. 91 del 29-06-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


