
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

RECESSO DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO.

L'anno                                        ,  il giorno                              , del mese di                           , alle oreVENTIDUE LUGLIO 15:30DUEMILAQUATTORDICI

Presente

25

in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

nella  sala  delle adunanze  della  sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si  è  riunita la Giunta

dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza                                                            

Assente

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

XLUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO PRESIDENTE1

CARDILLI ANDREA Assessore2 X

XAGOSTINI MARIA NAZZARENA Assessore3

XLUCIANI ALESSANDRO Assessore4

XFICCADENTI DANIEL CLAUDIO Assessore5

XRUGGIERI FRANCESCO Assessore6

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Presenti n. Assenti n.

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Presidenza
RESPONSABILE  DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa  Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Dr.ssa Nespeca  Ornella

OGGETTO: RECESSO DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso  che  il Consiglio  dell'Unione  con  deliberazione  n.  8  dell'8.05.2014  ha  aderito  al  Consorzio
Universitario Piceno e che con deliberazione n. 9 del 29.09.2010  è stato approvato il nuovo Statuto del
CUP  e  la  convenzione  quadro;  con accollo  a  carico  del bilancio  dell'Unione  di due  quote  annuali  del
valore nominale complessivo di €. 40.000,00;

Evidenziato che l'Unione, seppur  con grande  difficoltà,  ha  provveduto  annualmente  al pagamento  delle
quote,  ma  che  allo  stato  attuale,  stante  i  tagli  subiti  sul  contributo  erariale,  questo  Ente  non  riesce  a
garantire  una  corretta  gestione  del  proprio  bilancio  ed  uno  stabile  equilibrio  del  medesimo  se  non
apportando drastici tagli anche in settori ritenuti importanti;

Fatto  rilevare  quindi  che  questo  Ente,   stante  l' attuale  situazione  finanziaria,  non  è  più  in  grado  di
mantenere la sua partecipazione nell' ambito del Consorzio Universitario Piceno;

Visto l' art. 3 dello  Statuto del Consorzio Universitario Piceno, il quale, per ciò  che  riguarda  la  durata,
nuove  adesioni e  recesso,  e  quant' altro  concerne  la  modifica  del  negozio  di  fondazione,  rimanda  alle
previsioni dei corrispondenti articoli della Convenzione quadro;

Visto l' art.4 della convenzione quadro, che disciplina il recesso ed espressamente dispone: “Prima della
scadenza  convenzionale  dell'accordo  di  cooperazione  di  cui  al  precedente  art.  3  ciascun  l'Ente
socio ha la facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di luglio dell'anno in corso. La
proposta  di  recesso  deve  essere  accettata  dall'Assemblea  dei  soci  adottando  i  conseguenti
provvedimenti. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito con
apposito rogito notarile integrativo alla presente convenzione quadro. L'Ente che  recede  rimane
obbligato per gli impegni e le obbligazioni assunte, anche aventi scadenza posteriore rispetto alla
data del recesso.”

Per tutto quanto sopra

PROPONE

1. di disporre per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
il recesso  dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto detentore al 4% delle quote consortili, dal
Consorzio Universitario Piceno con decorrenza 1.01.2015;

2. di inviare copia della presente al  Consorzio Universitario Piceno per il recepimento del recesso.
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Ai sensi dell' art.49,  comma 1  del Decreto   Legislativo  n.  267  del  18.08.2000,  sulla  proposta  di  cui
trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

Ø di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata 
PARERE  FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa  Nespeca Ornella

Ø di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria 
PARERE FAVOREVOLE 
F.to  Dr.ssa Monica Moretti

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Verificato che la  stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di  approvazione;

Con votazione unanime 

D E L I B E R A

1. di disporre per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
il recesso  dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto detentore al 4% delle quote consortili, dal
Consorzio Universitario Piceno;

2. di inviare copia della presente al  Consorzio Universitario Piceno per il recepimento del recesso.

Con separata unanime e legale votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell' art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000, riscontata l' urgenza di provvedere in merito.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

   Letto e sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:

Lì ............................

Dalla Sede dell'Unione, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere: 

 Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

__  Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal  ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)

__  Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari 

(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)

__  Che la presente deliberazione è esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

22/07/2014

NESPECA ORNELLA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

NESPECA ORNELLA

MORETTI MONICA

Dr.ssa

Dr.ssa

Dr.ssa

22/07/2014

22/07/2014
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(art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

(art. 49 comma 1  ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Dalla Sede dell'Unione, lì

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO NESPECA ORNELLADr.ssaF.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Sede dell'Unione, lì IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dr.ssa NESPECA ORNELLA

F.to

F.to

F.to

F.to
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