SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 342/2017 del 10/08/2017
OGGETTO : ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LABSUS - LABORATORIO PER LA
SUSSIDIARIETA' "
L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto presso Palazzo Comunale,

LA GIUNTA
Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

BUTTARELLI GIANFRANCO

Assessore

Assente

4

CAPIRCI GIULIO

Assessore

Presente

5

CICCARELLI PATRIZIA

Assessore

Presente

6

COSTANTI FELICE

Assessore

Presente

7

DI MURO ANTONELLA

Assessore

Presente

8

LEGGIO CRISTINA

Assessore

Presente

9

LESSIO ROBERTO

Assessore

Presente

1

COLETTA DAMIANO

2

BRIGANTI MARIA PAOLA

3

PRESIEDE IL IL SINDACO DAMIANO COLETTA
ASSISTE IL IL SEGRETARIO GENERALE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il dirigente Arch. Giovanni Della Penna, responsabile del Servizio Studi Progetti Comunitari
PREMESSO CHE:
·
l’art. 118 della Costituzione Italiana riconosce il principio di sussidiarietà e prevede, al comma 4, che “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”;
·
l’Amministrazione Comunale intende rafforzare la partecipazione del cittadino alla vita pubblica, secondo il
principio della sussidiarietà, verso un modello di amministrazione condivisa, valorizzando le competenze ed i
saperi diffusi sul territorio;
·
l’Associazione Labsus è una associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la promozione del
principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione quale base costituzionale per lo sviluppo del modello
dell’amministrazione condivisa in tutti gli ambiti della vita associata;
DATO ATTO CHE:
·
l’Amministrazione Comunale, nel percorso verso pratiche di amministrazione condivisa, intende avvalersi di una
collaborazione qualificata e continuativa che:
supporti gli amministratori nelle scelte e nella definizione di progetti innovativi;
faccia crescere le competenze delle risorse umane interne con l’acquisizione di una formazione specifica;
aiuti l’Amministrazione a fare rete e condividere esperienze e problematiche in un ambito che presenta diverse
novità dal punto di vista amministrativo;
CONSIDERATO CHE:
·
l’Associazione Labsus svolge da tempo un’imporante attività di approfondimento su questioni legate alla
partecipazione, scambio e diffusione di buone pratiche ed è costituita da esperti di diritto amministrativo e processi
partecipativi a livello nazionale;
·
l’adesione all’Associazione Labsus garantisce:
il supporto da parte degli esperti dell’Associazione alle attività di redazione del Regolamento comunale in
materia di sussidiarietà da avviare nel Comune di Latina;
la partecipazione di due o più dipendenti alle giornate di formazione organizzate sul tema della sussidiarietà;
la condivisione di documenti, studi e approfondimenti e attività di supporto agli amministratori in merito alle
scelte e alla definizione di progetti innovativi;
VISTO:
·
lo Statuto dell’Associazione Labsus che prevede l’adesione di enti pubblici o privati che condividano in modo
espresso gli scopi delle dell’associazione, a fronte del versamento della quota associativa e che finalità e scopi
indicati nello statuto sono perfettamente rispondenti agli obiettivi di mandato di questa Amministrazione;
RITENUTO OPPORTUNO:
·
condividere le finalità dell’Associazione Labsus in materia di sussidiarietà partecipando all’Associazione Labsus
in qualità di socio con l’obiettivo di avere un supporto qualificato e continuo sui temi della partecipazione e
dell’amministrazione condivisa e di far parte di una rete di enti di livello nazionale per condividere idee e attivare
progetti e collaborazioni;
PRESO ATTO CHE:
·
la quota associativa è di Euro 900,00 (euro novecento/00);
VISTI:
·
il D.Lgs. 165/2001;
·
il D. Lgs. 267/2000;
·
il D.Lgs. 150/2009;
·
lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
•

di condividere pienamente le finalità dell’Associazione Labsus in materia di sussidiarietà;
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•

di aderire in qualità di socio all’Associazione
Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, C.F.
97396250587, con sede presso lo Studio Acreman, Via del Giuba 9, 00199 Roma, precisando che l’adesione
sarà confermata anno per anno;

•

di autorizzare il Dirigente del Servizio Studi Progetti Comunitari a procedere alla adesione e di demandare allo
stesso l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, compresa l’erogazione
della quota associativa, pari ad Euro 900,00.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Arch. Giovanni Della Penna

LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole dell’Arch. Giovanni Della Penna, Responsabile del Servizio Studi Progetti Comunitari,
circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);




Visto:
il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);



che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Coletta

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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