SCHEMA TIPO DI DELIBERA DI ADESIONE
La Giunta Comunale ……………………………..
Premesso che
Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali 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’organizzazione è caratterizzato da un coerente progetto politico 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
ALI- Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali), in particolare:
 organizza convegni, seminari e sviluppa un’attività formativa e informativa sui temi legati alle riforme

istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche economiche, finanziarie, 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 dalle regioni;
 elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti locali;
 con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti

servizi:

-

Newsletter dedicata;
Rassegna stampa curata dagli uffici ALI, inviata a 3 indirizzi di posta elettronica a scelta
dell’ente aderente;
Produzione atti e regolamenti tipo
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-

Appuntamenti tematici gratuiti per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari;
Scontistica del 50% per gli incontri seminariali;
Con una quota integrativa minima, contratto di polizza assicurativa sul patrimonio personale
certificata, con massimale per anno fino a 5.000.000 di euro e con retroattività di 2 anni;

 con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo 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 possono rappresentare un importante aiuto per questa amministrazione;
presa visione dell’art 270 del Testo Unico degli enti locali che regola le modalità di adesione a Ali –
Autonomie Locali Italiane/Lega delle Autonomie Locali.
Ritenendo opportuno aderire a ALI,
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
Delibera
l’adesione del ......................................... a Ali- Lega delle Autonomie Locali ;
di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione, in via degli Scialoia n. 3 – 00196 Roma.
e-mail: amministrazione.legautonomie@pec.it
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