COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

94

OGGETTO: CONFERMA ADESIONE ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE
LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA ATTO DI INDIRIZZO.

DEL 13.09.2018

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre alle ore 11,00 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

ASSENTE

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

4

2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Giantonio Sau .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Focus Europe Laboratorio progettuale per l’integrazione Europea con sede in via Giovanni
Verga, 10 - 95041 Caltagirone è un’associazione di Enti locali nazionali ed europei che svolge una proficua
attività di coordinamento e di assistenza politico, amministrativa, progettuale e formativa in ambito europeo
a favore delle Autonomie Locali riconosciute dalla Costituzione.
CONSIDERATO che l’associazione Focus Europe Laboratorio progettuale per l’integrazione europea in
modo particolare:
-

organizza manifestazioni riguardanti la tematica dell’europrogettazione ed euro partenariato;

-

illustra la portata e le migliori modalità di applicazione delle norme di legge interessanti le
Amministrazioni locali in particolar modo quelle relative alla legislazione comunitaria;

-

coordina e da rilievo alle attività formative dei dipendenti e/o dirigenti degli enti locali nello studio
dell’europrogettazione ed euro partenariato;

-

fornisce agli amministratori, anche attraverso pubblicazioni e periodici, un'ampia informazione sulle
vicende dell’Unione Europea;

-

assume, anche attraverso le proprie articolazioni, iniziative per agevolare e migliorare, anche sul piano
tecnico-operativo, l'attività degli Enti locali nell’europrogettazione ed euro partenariato;

-

promuove ed incoraggia iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini in ambito italiano e
comunitario;

-

che la suddetta attività può essere di valido aiuto per questa amministrazione nella progettazione ed
utilizzazione dei fondi europei stante le difficoltà che caratterizzano gli enti locali nell’attivazione di
iniziative progettuali tese a garantire un profilo europeo alla azione di governo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/06/2013 con la quale il Comune di
Maracalagonis ha stabilito di aderire all’associazione Focus Europe Laboratori Progettuale in qualità di socio
ordinario;
RITENUTO opportuno confermare l’adesione all’associazione Focus Europe Laboratori Progettuale per
l’integrazione europea anche per l’anno 2018, uniformandosi, per le quote di adesione, a quella in atto
nell’Associazione pari a €. 3.500,00 annui;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale predisposta su direttiva del Sindaco, formulata nel
testo risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI FORNIRE indirizzi al responsabile del servizio Sociale per la predisposizione degli atti gestionali per la
conferma dell’adesione all’Associazione Focus Europe Laboratori Progettuale per l’integrazione europea con
sede in via Giovanni Verga, 10 - 95041 Caltagirone, anche per l’anno 2018 in qualità di socio ordinario;

DI DARE ATTO che la spesa per la quota associativa di adesione di cui sopra pari a €. 3.500,00 trova
copertura nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 esercizio 2018 missione programma 01/02 PDC U
1.04.01.02.999 cap. 1223.1/2018 del PEG 2018;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 05/09/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 12/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 13/09/2018

Sau Giantonio

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 14/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.246 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12456 del 14/09/2018);

Maracalagonis, lì 14/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 13/09/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 14/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 14/09/2018

