
                                                                     

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Adesione all’  ACSEL   –   Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli EE. LL.  

Premesso:
 Che in data 5 luglio 2002 si è regolarmente costituita a Roma, con atto pubblico, l’Associazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo degli  Enti Locali (ACSEL), che associa Comuni, Province, Comunità Montane, 
Città metropolitane e Regioni;

 Che l’ACSEL, ai sensi  dell’articolo 3 dello statuto, promuove e coordina tra gli associati  lo scambio di 
esperienze, informazioni, opinioni e soluzioni operative nelle materie dell’amministrazione, della finanza, 
dell’ambiente, del fisco e dei tributi, dello sviluppo economico locale e della gestione del territorio, della 
sicurezza, delle problematiche assicurative e, in generale, in tutte le materie che attengono ai vari settori  
di  intervento  degli  enti  associati,  prestando  particolare  attenzione  all’utilizzo  delle  nuove  tecnologie 
informatiche e alla gestione integrata delle informazioni e dei servizi; 

 Che assicura agli associati l’assistenza continua per poter accedere alle più diverse soluzioni finanziarie  
(emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazione dei crediti, project financing, …), nella prospettiva 
di ottimizzare la composizione del debito dell’ente;

 Che fornisce ai propri soci ogni supporto progettuale finalizzato all’acquisizione di finanziamenti agevolati  
regionali, statali e comunitari; 

 Che garantisce agli associati l’aggiornamento e la formazione continua delle risorse umane, sia funzionari  
pubblici  che  amministratori,  al  fine  di  migliorare  la  cultura  della  organizzazione,  programmazione  e 
gestione dell’attività dell’ente;

 Che promuove e sollecita, nei riguardi dei differenti livelli di governo e in tutte le opportune sedi, ogni 
utile iniziativa volta a valorizzare l’azione degli  associati,  la loro organizzazione ed il  loro personale,  
mediante la richiesta di adeguamento del sistema legislativo alle necessità dei medesimi; 

Considerato che l’ACSEL, come previsto dallo Statuto all’articolo 18,  ha costituito il  Comitato Scientifico, 
composto  da  magistrati  contabili,  professori  universitari,  funzionari  pubblici,  consulenti  di  enti  locali  e 
professionisti nelle diverse materie di interesse delle amministrazioni pubbliche; 
Che sarebbe di grande utilità per questa Amministrazione, in particolare
 ottenere chiarimenti e risposte, in tempi brevi, a quesiti nelle materie di interesse;
 accedere al sito internet e poter seguire in particolare tutte le iniziative (registrate in audio-video) svolte  

dall’ACSEL - quali Colloqui, Incontri di studio/lavoro, Convegni, Seminari, Corsi di formazione, etc. - a 
beneficio degli associati;   

 partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento del personale organizzati dall’ACSEL, sia localmente 
sia attraverso sistemi di comunicazione telematica;

 beneficiare della consulenza ed assistenza dell’ACSEL per  la ristrutturazione del  debito,  allo scopo di 
ridurre al minimo gli interessi passivi a parità di investimenti;

 poter interagire e scambiare know-how – nelle materie sopra citate – con altre Amministrazioni;
 farsi rappresentare dall’ACSEL – in tutte le sedi istituzionali – per la tutela dei propri interessi.     
Che questa Amministrazione condivide lo scopo sociale di ACSEL; 
Che ritiene quindi utile ed economicamente vantaggioso farne parte, potendo in qualità di socio partecipare a 
tutte le iniziative che l’Associazione svolge sul territorio nazionale. 
Considerato che in data …………… il Funzionario Responsabile del Servizio ……………… ha espresso il parere che di  
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, si esprime parere  
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.
Il Funzionario Responsabile                                                                                  F.to ………………………………
Considerato che in data …………… il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.
Il Funzionario Responsabile                                                                                  F.to ………………………………

LA GIUNTA COMUNALE  DELIBERA

di aderire all’Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali (ACSEL)  a partire dal corrente 
esercizio e per gli anni successivi, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art.270 del D.Lgs. n.267/2000.
La quota annua associativa, pari ad €. ………………., grava sull’intervento …………….………….. del bilancio 2016, e 
sarà impegnata e liquidata con Determinazione del Responsabile del Servizio ………………………………………...…………, 
entro 30 giorni  dalla data di  approvazione della presente deliberazione, mediante versamento sul  c/cp n. 
30681340 intestato a:  ACSEL - Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali  - Via degli 
Scialoja n. 3 – 00196 ROMA.
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