
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                          Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 11 del 14.12.2015   
 

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI 
MONTANI (UNCEM) ED ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Ivaldi Fabrizio 
 

 X 

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

X  

Pesce Gianguido 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 



 
 
VALUTATO che l'UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, riconoscendo la 
montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo del paese, si propone le seguenti 
finalità statutarie:  

 la completa attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 44 della Costituzione; 

 la promozione di una politica montana che, attraverso la partecipazione degli Enti locali 
e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e 
realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in 
armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni 
montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello is�tuzionale; 

 la rappresentanza della pluralità dei sogge� che a vario �tolo operano sui territori 
montani, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone montane italiane nell’o�ca 
della sussidiarietà; 

 la promozione e realizzazione di ricerche, studi e proge�ualità dire� ad individuare, per 
i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al 
Governo, al Parlamento ed agli Organismi Europei; 

 il sostegno e l'assistenza agli En� locali nell’azione amministra�va sviluppata nelle 
proprie specifiche realtà e nei rappor� con gli altri sogge� pubblici e privati; 

 la valorizzazione delle specifiche realtà montane regionali, nel più ampio 
riconoscimento delle Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra 
gli interessi socio-economici, espressi dalle rispe�ve en�tà territoriali e demografiche, 
e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite 
a livello europeo, nazionale, regionale e locale;  

 la promozione di  ogni possibile collaborazione con le Regioni, gli organismi nazionali, 
Europei ed internazionali, interessati o coinvolti nello sviluppo della montagna; 

 
PRESO ATTO che con il Protocollo d'intesa stipulato in data 16 dicembre 2010, i cui effetti sono 
stati recentemente prorogati sino al 31 dicembre 2020, ANCI ed UNCEM hanno attuato un 
percorso di integrazione politico-istituzionale e funzionale-organizzativo;   
 
CONSIDERATO l’elevato interesse dell'Unione Montana Suol d’Aleramo ad aderire all’UNCEM 
ed all'ANCI per il perseguimento delle finalità statutarie di tali associazioni e per usufruire dei 
servizi e delle iniziative da esse promosse, nonché per sostenerne l’esistenza e la massima 
funzionalità;  
  
PRESO ATTO che l’UNCEM è strutturata attraverso delegazioni regionali, che esprimono il 
livello di base fondamentale della vita dell’Associazione, garantendo la più estesa 
partecipazione degli enti associati;  
 
PRESO ATTO che il Consiglio della Delegazione piemontese dell'UNCEM ha determinato l'entità 
della quota di adesione delle Unioni montane piemontesi e che la suddetta quota è 
comprensiva oltre che della quota associativa alla Delegazione regionale Uncem anche della 
quota associativa ANCI; 
 
RITENUTO utile aderire in qualità di Socio alle associazioni UNCEM ed ANCI corrispondendo la 
quota associativa annuale, a partire dall’anno 2016, come sopra determinata che è pari ad 
Euro 1.000,00; 
 

PRESO ATTO che alla riscossione della suddetta quota associativa provvederà l'UNCEM che in 
virtù del Protocollo di intesa è impegnata a supporto dell’ANCI nel favorire il processo di 
associazione da parte delle Unioni montane all’ANCI medesima e nella riscossione delle quote 
associative; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e in 
particolare l’art. 270 “Contributi Associativi”, ai sensi del quale “I contributi stabiliti con 
Delibera dagli organi statutari competenti dell’ANCI, dell’UPI, dell’AICCRE, dell’UNCEM, della 
CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che 
devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati ai sensi 
del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di 
riscossione”. 
“Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro  il  31  ottobre  di  ogni 
anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo”; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire, per i motivi esposti in premessa, in qualità di Socio dell’UNIONE NAZIONALE 
COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI (UNCEM) ed all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 
ITALIANI (ANCI); 
 

2. di incaricare il Segretario di assumere idoneo impegno di spesa al fine di corrispondere la quota 
associativa annuale, a partire dall’anno 2016, pari ad Euro 1.000,00; 
 

3. Di prendere atto che alla riscossione della somma provvederà l'UNCEM avvalendosi della 
normativa vigente in materia. 
 

 
 

 

 

 


