DELIBERA DI GIUNTA
N. 67 DEL 26/07/2022
Oggetto: RECESSO DALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI
COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: RECESSO DALL'AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI
COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che il Comune di Vigarano Mainarda è associato ad A.I.C.C.R.E.;
Dato atto che la suddetta associazione aveva come finalità:
- promuovere e coordinare le iniziative dei poteri Regionali e locali per la costruzione dell’Unità
politica europea in forma federale;
- assicurare ai poteri locali e regionali, nei loro rapporti con le organizzazioni e le istituzioni
europee, un servizio europeo di informazione degli amministratori eletti e di assistenza ad attività
volte ad utilizzare i programmi, e i relativi progetti, previsti dall’Unione europea;
- promuovere iniziative di reciproca conoscenza e d i collaborazione, di scambi e gemellaggi, fra i
poteri locali e regionali dei diversi paesi d’Europa;
Considerato che le finalità perseguite dalle suddette associazioni sono state in gran parte
conseguite nel corso degli anni, attraverso la promozione di numerose iniziative a livello nazionale
ed europeo tese a rafforzare i poteri delle autonomie locali;
Ritenuto che:
- le risorse destinate al pagamento delle quote annue per l'adesione alle associazioni sopra
indicate, sia utile destinarle ad altre iniziative ritenute prioritarie da questa Amministrazione, anche
in considerazione al grado
di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda alle iniziative, alla vita associativa e ai servizi
garantiti dal suddetto organismo;
- alcune funzioni svolte dall'A.I.C.C.R.E., prima fra tutte la promozione di gemellaggi fra comuni,
siano già sufficientemente garantite dall'attività svolta direttamente dagli uffici comunali;
Accertato altresì che l’art 5.1 dello Statuto di A.I.C.C.R.E. cosi’ recita:
5.1. Sono soci titolari dell’A.I.C.C.R.E. i soggetti indicati nell’articolo 1 che abbiano deliberato
l’adesione all’Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto e che siano in regola con il
versamento delle quote annuali;
Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda, dall’anno 2019, per i motivi suesposti, ha deciso
di non aderire più all’associazione A.I.C.C.R.E., e che di conseguenza non ha corrisposto le
relative quote annuali;
Preso atto che è pervenuta comunicazione da A.I.C.C.R.E. ns. prot. 10853 del 12/07/2022, con la
quale veniva richiesto il pagamento della quota 2021, a seguito della quale è emersa la necessità
di recedere formalmente dall’associazione, mediante atto di Delibera di Giunta;
Con voti palesi unanimi,

DELIBERA
1. di recedere, per le motivazioni riportate in premessa, dall'A.I.C.C.R.E.;
2. di trasmettere, copia del presente atto all'AICCRE ;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del TUEL, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERGAMINI DAVIDE

Dr. VERONESE PIETRO

