COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 54 del 06/04/2021
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI) E
APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI) E
APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la richiesta di adesione del Comune di San Gimignano all’associazione ALI Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali), con sede in Roma in via degli
Scialoja 3, C.F. 80209030586, P. IVA 02133711008, pervenuta con nota prot. n. 6428 del
22.03.2021 a firma di Maurizio Gazzarri (Responsabile Area Formazione e Sostenibilità
dell’associazione suddetta), in atti presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali;
Preso atto che, con la succitata nota, si richiede anche di individuare il Sindaco pro
tempore del Comune di San Gimignano, Andrea Marrucci, quale componente della
Presidenza regionale di ALI Toscana;
Dato atto che ALI - Autonomie Locali Italiane è un’associazione di comuni, province, città
metropolitane, regioni, unioni di comuni costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la
crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo di rinnovamento
istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali e sullo
sviluppo delle comunità territoriali;
Considerato che l’impegno dell’associazione è caratterizzato da un coerente progetto
finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale, fondata sulla parità
ordinamentale tra Stato centrale, regioni ed autonomie locali e sullo sviluppo e il
riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, secondo i
principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una
efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione;
Considerato che l’associazione ALI - Autonomie Locali Italiane, tra l’altro:
- organizza convegni, seminari e sviluppa un’attività formativa e informativa sui temi legati
alle riforme istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche economiche, finan ziarie,
fiscali, organizzative e gestionali relative alle amministrazioni locali;
- svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di interesse delle
Amministrazioni locali;
- coordina e dà rilievo alle più importanti attività innovative realizzate dalle autonomie locali
e delle regioni;
- elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti
locali;
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- con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnicoamministrativo i seguenti servizi: Newsletter dedicata; rassegna stampa curata dagli uffici
ALI, inviata a 3 indirizzi di posta elettronica a scelta dell’ Ente aderente; produzione di atti
e regolamenti tipo; appuntamenti tematici gratuiti per 2 amministratori e 2
Dirigenti/Funzionari; scontistica del 50% per gli incontri seminariali;
- con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnicoamministrativo dei soggetti aderenti i seguenti servizi della società partecipata Leganet:
help desk di servizio legale di primo livello; 1 seminario tecnico gratuito a scelta per 2
amministratori e 2 dirigenti/funzionari; scontistica dal 15% al 20% su tutti i servizi Leganet;
- assume, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le strutture partecipate, iniziative
per agevolare e migliorare, anche sul piano tecnico-operativo, l’attività degli Enti locali;
Considerato che le suddette attività coincidono con i fini statutari e gli indirizzi
programmatici del Comune e possono rappresentare un importante ausilio in termini
amministrativi per l’attività di questa amministrazione;
Visto l’art. 20 del TUEL;
Preso atto, dallo statuto dell’associazione e dalle successive disposizioni dei competenti
organi della medesima, in atti presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali, che l’adesione
del Comune ad ALI - Autonomie Locali Italiane comporta il pagamento di un quota
associativa annuale, prevista per l’anno 2021 in un importo di € 500,00, ritenuto congruo;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’adesione del Comune di San Gimignano
all’Associazione ALI - Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali), nonché il
pagamento della relativa quota associativa per l’anno 2021 di € 500,00;
Ritenuto altresì di approvare l’individuazione del Sindaco pro tempore del Comune di San
Gimignano, Andrea Marrucci, quale componente della Presidenza regionale di ALI
Toscana, da parte dei competenti organi dell’associazione medesima;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei
relativi Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, l’adesione del Comune di San Gimignano
all’associazione ALI - Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali), con sede in
Roma in via degli Scialoja 3, C.F. 80209030586, P. IVA 02133711008;
2) di approvare il pagamento della quota associativa per l’anno 2021 all’associazione ALI Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali) per l’importo di € 500,00, il quale
trova adeguata copertura sul B.P. 2021;
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3) di approvare l’individuazione del Sindaco pro tempore del Comune di San Gimignano,
Andrea Marrucci, quale componente della Presidenza regionale di ALI Toscana, da parte
dei competenti organi dell’associazione medesima ;
4) di trasmettere il presente atto al legale rappresentante dell’associazione ALI Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autononie Locali);
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 329/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI) E APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO
2021. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

06/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 329/2021 ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
ALL'ASSOCIAZIONE ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE
LOCALI) E APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
06/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 54 del 06/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI) E
APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 06/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI) E
APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 06/04/2021

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI) E
APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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