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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: 
 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONEITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E 

DELLE REGIONI D'EUROPA (AI.C.C.R.E. ) - APPROVAZIONE 


PRESENTI ASSENTI 


Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

Presiede ..I.ç... .s.(/!..l). A.Cf? ...~. V,l(.~ .. A. ([((..~ ......A!:-P.. t. 5. .'.................. .. 


Partecipa il v1.~~. Segretario Comunale dotto ..S:W ... .~.~~...5..~ ......... ...... .. 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 

L'anno duemila~l...~.tri.<;"'·.. il gIorno .~. ~: R.~.? ............ del mese di JfJJ.(' .~.~~ .. 
.......................... .... ....... .. , nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

ALOISIANNA 

TAMBURELLO SALVATORE 

PULlCI MASSIMO 

BLANGIFORTI ANNA 

LUANA MANDRA' 

TOTALE 

y 

X

X 

X 
)( 
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" 
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AREAFUNZIONALEPROPONENTE:AEFeSP 

PROPOSTA N. 2 /1 DEL 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E 
DELLE REGIONI D'EUROPA (A. I.C.C. R. E. ) - APPROVAZIONE 

Su iniziativa del Sindaco; 
Visto 
lo Statuto dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AIC
CRE), 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 democra
zia 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 so
stegno 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 pae
si 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 amministraziçmi 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 istitu
zionali dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. 

PROPONE 

- di aderire all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, 
per la realizzazione dei suoi fini statutari; 

- dà incarico all'Ufficio Ragioneria di iscrivere al Tit. 1 Funz. 01 Servo 02 Int. 5 (Cap.43) nel 
bilancio dell'anno in corso e successivi di questo Ente la relativa spesa annuale per quota 
associativa owero l'importo di € 236,14. 

I 



In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n' 30) si esprime parere: .. .. . W. . . 
...... .. ........ .. ... ..... .... ..... .... ... .... .. .. ... ....... .... .. .... .. ... ............. .... ... ..... C .... ....... . 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' 

. .. ..... .. .. . . .. . ! .... . ... .. ... ..... . . .. ... .... . .... .. ...... .... ... . .. .. . 

Mineo, Il 

} 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico
finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di leg
ge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

) 

" 


http:15.03.63


--------------------------------------------

La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Il Vse~o Comunale~:~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Delibe

razione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal .....................al.. ........................ , a 

norma dell'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ................................... . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
D essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
)!Q dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì Il Segretario Comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area ....................................... . 

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta 

IlfLa sottoscritto/a Dott./Dott.ssa. ______________________________________ Segretario Comunale del 


Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di _______---,-_ pagine. 


Si rilascia _______________________________________________________________________ 

MINEO, lì n ____ Segretario Comunale 


