
FAC-SIMILE DELIBERA ADESIONE DEL COMUNE 
Comune di…………………………………………………………….………………………………. 

Provincia di………………………………………………………….………………………………... 

Deliberazione del (Consiglio comunale o Giunta municipale) 

OGGETTO: 

Adesione alla Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) 

L’anno………………………….addì………………………………………....……………..del mese 

di…………………….alle ore………………………………….nella sala delle adunanze del Comune 

si è riunita (il Consiglio comunale/la Giunta municipale) nelle persone seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Assiste il Segretario Comunale ………………………………………………………………………… 

Il Sindaco-Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la 

riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Il Consiglio 

ai sensi dell’articolo 32 lett. 1) 142/1990 

TENUTE presenti le finalità dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) di promuovere 

e tutelare le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione; 

E CONSIDERATO che la suddetta Associazione si propone inoltre: 

a) di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati; 

b) di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, di problemi che 

interessino i Comuni o su richiesta di questi o per propria iniziativa; 

c) di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si 

amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni; 

d) di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, dinanzi alle autorità 

centrali; 

e) di promuovere ed incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini e per 

diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali; 

f) di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita 

comunale; 

g) di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di massima, in tale 

materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti. 

RITENUTO dover aderire alla predetta Associazione: 

Con voti (unanimi, favorevoli n………………………contrari n……………………………… 

astenuti n. ……………………………………….) espressi dai presenti nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

DI ADERIRE a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 ottobre) all’Associazione nazionale 

Comuni Italiani con sede in Roma. Via Dei Prefetti, 46; 

DI CORRISPONDERE alla stessa il contributo annuale fissato in € .………….per abitante calcolato 

in base alle risultanze del Censimento 2011,  € …………….. per quota fissa per un totale di €_____ ed € 

____________ per abitante quale addizionale regionale. 

…………………………………………………………………………………... 

DARE ATTO che alla riscossione della suddetta somma provvederà l’ANCI, ai sensi dell’art. 36 del 

D.L. 153/80 convertito nella legge 299/80 mediante ruoli con le modalità e forme previste dall’art. 3 

del T.U. approvato con DPR 15/5/1963, n. 858; 

DI IMPUTARE la spesa al cap ……………………Bilancio esercizio ……………………….. 

Del che il presente verbale approvato e sottoscritto: 

_______________ 

In caso di Delibera di Giunta. 

N.B. Copia della Delibera deve essere inviata per conoscenza ad ANCI LOMBARDIA Via Rovello, 

2, 20121 Milano (MI) 


