COPIA

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
E 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 16104120T5
OGGETTO:SostesnoiniziativeASMEL controassociazionismo
coatto.
L'annoduemilaquindici
il giomosedicidel mesedi Aprile alle ore 12:00 pressola sedemunicipale
si è
riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
neimodiprescrittidallalegge.
All' appellorisultanopresenti
:
-Dr.

Carmine

- Sig.ra X'ranca

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4,letîera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT}NTA COMTTNALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel serviziointeressato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcernelaregolarità contabile;

aisensi
dell'art.49,
comma
l, D.L.vo18.8.2000,
parere
n.267hanno
espresso
FAVOREVOLE.
PARERIsullaproposta
(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8.2000,
di deliberazione
n.267)

PER I-A REGOLARITA' CONTABÍI.F
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li, t6/04tr5

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li 16104/15

ft

RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
Dott.ssa
ClaudiaVertullo

LA GIUNTACOMTINALE
PREMESSOCÍfi:
- il decretoleggen, 78 del 2}fi e s.m.i.sancisce
all'art. 14 l'obbligodell'esercizioin forma
associatadelle funzioni fondamentali,per i Comuni al di sotto della sogliademograficadi
a comunitàmontane),
5000abitanti(3000per gli appartenutio appartenenti
-

la nonna prevede,al comma 3I-quater, in caso di inadempienza,ladiffida prefettizia e
I'eserciziodi poteresostitutivoex art.8,l. n. 131del 2003,

-

in data 12 gennaio2015, a ridosso della scaderuadei termini, più volte prorogata,il
MinisterodegliInterniha emanatoappositacircolarerivolta ai PrefettidellaRepubblicacon
I'invito a prowedere,prima con diffida e poi con nomina di Commissario"ad acta", nei
confrontidegliEnti inadempienti.

CONSIDERATO CIIE: .
- la circolarerappresenta
un vulnusinsostenibileper gli Enti interessati,anchein presenzadi
ulteriore proroga. Infatti la norma, nonostante le continue proroghe e modifiche, è
semplicemente
inapplicabile,in quantocozzacontroil principio di autonomiadegli Enti, ed
il principiodi ragionevolezzadella
legge,alla basedel nostrodiritto costituzionale,
- ciononostante,
tutte le forze politiche, di maggiorarzaed opposizione,ivi compresata
maggiore associazionedei Comuni italiani, hanno tenacementesostenutola norma
vanificandole protestee le iniziative attivatedai piccoli Comuni per I'affermazionedei
propri diritti e del contrastopolitico ad unanormasbagliata.
- in datagmaggio2014,nel corsodell'AssembleaASMEL, Associazione
per la Sussidiarietà
e la Modernizzazione
degli Enti Locali, sonostateanalizzateed approfondite,alla presenza
del Prof. GiuseppeAbbamonte,decanodegli awocati amministrativisti,leopporfunitàcheil
nostro sistemagiuridico riconosceai Comuni per la salvaguardiadei propri diritti ed
attribuzioni ed è emersala scelta di adire il Giudice amministrativoper l'accertamentoe
l'impugnativadegli atti amministrativiemanandiin attuazionedella noÍna, con richiesta
"incidentale"di adirela Cortecostituzionale,
- l'Assemblea ha impegnato I'Associazionenell'assunzionedegli oneri economici ed
procedurelegali.
organrzzativi
legatialle conseguenti
EVIDENZIATO CIIE
- a seguitodellacircolaredel 12 gennaio,l'Associazioneha inviato unanota, che si allegaal
presenteper formameparteintegrantee sostanziale,
a tutti i Prefettid'Italia evidenziandoil
rischio di nominaremigliaia di Commissariprefettizi destinatia non portare a termine
I'incarico,e le principalimotivazioniper cui la leggeè inapplicabile,
- con successiva
nota ASMEL ha invitato il Ministro degli lnterni a annullarela circolaredel
12gennaio.
PRESOATTO CIIE
- ciò non è awenuto e pertantola circolaresuddettarappresental'atto amministrativoda
portare avanti al Giudice per richiedemel'accertamentonegativodegli obblighi relativi
all'esercizioassociatodelle funzioni fondamentali.il relativo annullamentoe il ricorso al

Giudicedelleleggiperchési pronuncisull'incostituzionalità
dellanormain quantocontrasta
coni principi di autonomiadegli Enti e di ragionevolezzadelle
leggi.
-

in data 12 marzo2015i Comuni soci hannopresentato,unitamentead ASMEL iwrar:uial
TAR CAMPANIA - NAPOLI ricorso per l'accertamentonegativodegli obblighi relativi
all'esercizioin formaassociatadelle funzioni fondamentali,ai sensidell'art. 14, comma28,
d.l. n. 78 del 2010;nonchéper l'annullamentoo la disapplicazionedella nota 12 gennaio
2015del Ministerodell'interno- Dipartimentoper gli affari interni e territoriali, aventead
oggetto"Esercizioobbligatorioin forma associatadelle funzioni fondamentali,mediante
unioni o convenzioni,da parte dei comuni"; nonchéper l'arurullamentodi ogni altro atto
presuppostb,
consequenziale
o comunquecorìnesso,
anchenon noto o non ancoraadottato,
ivi compresieventualiatti di diffida prefettiziaaì sensidell'art. 14,comma3l-quater,d.l. n.
78 del2010o di esercizio
di poteresostitutivoex art. 8, l. n. 131del 2003,n.131;

PRESO ATTO inoltre che I'ASMEL, d'intesacon I'Anpci, l'AssociazioneNazionaledei Piccoli
Comuni d'Italiq ha indetto una mobilitazionegeneraledi sindaci e amministratorilocali per il
prossimo4 maggio2015 aNapoli, in occasionedel ForumAsmel 2015,per far sentirela voce dei
piccoli Comunicheda annipraticanola spendingreview, per carcr:radi risorsee per darerisposte
concreteai cittadini;
RITEI\IUTO
-

di accogliereI'invito alla mobilitazionecon la partecipazione
del Sindacodi questoComune.

Acquisitii parerifavorevoli,ai sensidell'art. 49, delD.lgs.26712000;
Convoti favorevoliunanimi,espressiin formapalese,
DELIBERA
l) Di esprimereconvinto sostegnoe piena condivisionedelle ragioni evidenziateda ASMEL,
Associazioneper la Sussidiarietà
e la Modernizzazione
degli Enti Locali, a supportodel ricorso
innanzi al TAR CAMPANIA - NAPOLI, per l'accertamentonegativodegli obblighi relativi
all'esercizioin formaassociata
delle funzioni fondamentali,ai sensidell'art. 14,comma28, d.l.
n. 78 del 2010; per l'annullamentoo la disapplicazione
della nota 12 gennaio2015 del
Ministero dell'Intemo; per sostenerel'illegittimità costituzionaledel suddettoaÍt. 14, comma
28, d.l. n. 78 del 2010,al fine dellarimessionealla Cortecostituzionaledellaquestioneda pafe
del giudicea quo;
2) Di invitareil Sindacopro temporedi questoComunea pafeciparealla mobilitazionegenerale
di tutti i Sindaci,indettada Asmel,d'intesacon I'ANPCI, I'AssociazioneNazionaledei Piccoli
Comunid'Italia, che si svolgeràil 4 maggio2015 a Napoli pressoI'Auditorium del Consiglio
RegionaleCentrodirezionale,Torre C/3,
3) Di dareatto che la presentedeliberazionenon comportacosti per le procedurelegali a carico
dell'Ente,essendoessitutti sostenutidall'Associazione
ASMEL;
4) Di dichiarare,con separataed unanimevotazione,il presenteatto immediatamente
esecutivo,ai
sensidell'art. 134,coÍtma4, del d.lgs.26712000.

Del che è verbale
IL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBUCAZONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
per 15giorniconsecutivi
all'AlboPretorio
a partire

Dar?3APR-2015
Magliano
Veter{ 3 ilii,

Il segretario
comunale

1015

f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presenteleliberazione,
trascorsi
- ' l0
- vgiorni
' - dalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta

e s e c u t i v a iA
l zP3R2, 0 1 5

( ) per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,comma 1 del D.L.vo19.9.2000,n.267.
(X) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

