
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE AICCRE - SEZIONE ITALIANA DEL 
CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DI EUROPA

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 238 del 23/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  12.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE AICCRE - SEZIONE ITALIANA DEL 
CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DI EUROPA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Considerato che l'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa 
(AICCRE) è l'assocazione nazionale dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema 
dei poteri regionali e locali e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (municipi, 
circoscrizioni, ecc.) attraverso la quale detti soggetti operano in modo unitario per la 
costruzione di una Unione Europea su basi federali fondata sul riconoscimento il 
rafforzamento e al valorizzazione delle autonomie regionali e locali;

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 della 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 1.
democrazia istituzionale e dell'unità politica dell'Europa;
l'impegno a favorire la più stretta collabroazione fra gli enti locali e le loro associazioni e 2.
il sostegno alla piu' ampia valorizzazione delle autonomie locali nella Repubblica italiana 
sulla base di un moderno federalismo;
la promozione di gemellaggi e scambi di esperienze tra i poteri regionali e locali dei 3.
diversi Paesi d'Europa;
lo svolgimento di studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali in Europa e sui 4.
problemi di loro competenza che investono la dimensione europea;
l'organizzazione di attività di informazione e di formazione degli amministratori e del 5.
personale sui problemi europei;
la fornitura di servizi agli enti associati nei loro rapporti con il governo e le 6.
amministrazioni dello Stato in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e le 
organizzazioni europee;
l'impegno per favorire la rappresentazna unitaria dei poteri regionali e locali negli organi 7.
istituzionali dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.53 del 29/10/2001;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e l'art. 40 del Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
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dal Presidente;

DELIBERA 

1. di aderire all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa 
(AICCRE) e fa voti  per la realizzazione dei suoi fini statutari a partire dal 2011;

2. di demandare ai  dipartimenti competenti di provvedere al necessario impegno di spesa 
pari ad € 100,00 quale quota fissa ed € 0,02675 per abitante e al successivo pagamento della 
quota associativa.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


