Fac simile di delibera
Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE “CITTÀ PER LA FRATERNITÀ”
IL CONSIGLIO COMUNALE
− PREMESSO che in data 16/01/2009, nell’aula consiliare del Comune di Pompei (Na), si
è costituita, con l’approvazione dello Statuto e la firma di un protocollo di accordo tra vari
Comuni italiani, l'Associazione Città per la Fraternità;
− CONSIDERATO che lo scopo precipuo dell’Associazione è quello di essere
un’esperienza di dialogo e confronto ed una rete tra Comuni ed altri Enti Locali che
sentono, nell’ambito del più vasto e complesso lavoro di tipo politico-amministrativo, di
promuovere un laboratorio permanente di esperienze positive da mettere in rete e
moltiplicare dove vengano in rilievo la pace, i diritti umani, la solidarietà, la giustizia
sociale e specialmente la fraternità universale.
− CHE alla predetta Associazione possono aderire Comuni di ogni parte d’Italia e di ogni
dimensione. In qualità di membri onorari possono richiedere l’iscrizione anche Comuni e
municipalità di ogni parte del Mondo e, altresì, possono richiedere l’iscrizione anche altri
Enti Locali quali Province e Regioni.
− RILEVATO che tali finalità destano l'interesse di quest'Amministrazione in quanto
promuovono lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra
i Comuni e gli altri Enti Locali impegnati sui diversi fronti della fraternità
− RITENUTO di interesse precipuo dell'Amministrazione essere parte di una rete di
Comuni che può garantire una ricaduta positiva, sia per i propri doveri istituzionali, che
per dare occasione di crescita educativa, sociale e solidale della popolazione;
− VALUTATO CHE ogni Comune che intende aderire deve formalmente sancire l’adesione
attraverso l'adozione di un provvedimento deliberativo consiliare che ne approvi lo
statuto;
− CONSIDERATO INOLTRE CHE per aderire all'Associazione è prevista una quota annua
di adesione, proporzionale al numero di abitanti del Comune, quota che per il nostro
Comune è quantifica in euro……
− CHE il pagamento della suddetta quota di adesione va comunicato alla Segreteria
dell’Associazione tramite l'invio dell'attestato di avvenuto pagamento con indicazione
specifica della data del pagamento stesso;
− VISTO l'art. 42 del D. Lgs n. 18/8/00 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
DELIBERA
1. Di aderire all'Associazione Città per la Fraternità, con sede presso il Comune di Rocca di
Papa
2. (Rm) e di approvarne lo statuto parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato al Sindaco di procedere all’adozione delle iniziative ritenute utili alla
prosecuzione ed allo sviluppo dei rapporti tra il nostro Comune e l’Associazione “Città
per la Fraternità”.
4. Di stabilire il pagamento della quota annuale di euro …. così come previsto dall’art. 6
dello Statuto dell’Associazione comunicando il pagamento stesso alla segreteria
dell’Associazione
5. Di stabilire la validità dell’adesione anche per i successivi esercizi finanziari;
6. Di dare atto che all’impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà il Responsabile di
Servizio cui i fondi risultano assegnati
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