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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 35Cc13

26/06/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  35 
    del   17/06/2013




OGGETTO:
Associazione Culturale Il Ponte: modifiche allo statuto associativo. Revoca dello  statuto della Fondazione Il Ponte.

L'anno  2013 il giorno  17 del mese di giugno alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto

1
10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco

1

26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele

1
15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Lavoratorini Lorenzo, Mostardini Lucia, Cappelli Beatrice.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 116 del 18 dicembre 1997 con cui  fu approvato lo Statuto per la costituzione dell’Associazione Il Ponte;

Rilevato che in data 3 settembre 1998, con atto costitutivo rep. n. 12756, fu formalmente costituita, su iniziativa del Comune di  Empoli, l’Associazione Il Ponte della quale il Comune è socio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 21 febbraio 2011, con la quale veniva approvata la trasformazione dell’Associazione culturale Il Ponte in Fondazione di partecipazione e conseguentemente approvato lo Statuto della Fondazione;

Rilevato che in data 04/08/2011 era stata inoltrata dal Presidente dell’Associazione Il Ponte istanza alla Regione Toscana per il riconoscimento della personalità giuridica al fine di procedere alla costituzione della stessa;

Rilevato che il competente servizio della Regione Toscana, con nota del 7 dicembre 2011,  aveva comunicato il diniego della concessione della personalità giuridica alla Fondazione in quanto non riteneva applicabile l’istituto della costituzione per trasformazione;

Dato atto quindi che il processo di costituzione della Fondazione per trasformazione della pre-esistente Associazione non risulta più praticabile e che si dovrebbe procedere alla nascita della Fondazione attraverso la costituzione di un nuovo organismo;
 
Rilevato altresì che, a seguito del D. Lgs. 95 del 6/7/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (c.d. spending review) convertito nella L. n. 135/2012,  non risulta più legittimo procedere  alla costituzione di un nuovo organismo partecipato in quanto l’art. 9 comma 6 prevede il “divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione” ;

Dato atto che permane comunque la necessità e l’opportunità di procedere ad una revisione del vigente statuto dell’Associazione, sia per quanto riguarda le finalità della stessa, sia per quanto riguarda l’adeguamento alla vigente normativa sull’associazionismo, come riportato nella tabella sinottica di cui all’allegato A Relazione tecnica del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il testo modificato dello Statuto dell’Associazione Il Ponte, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dr. Riccardo Gambini, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico‑amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti 24
Favorevoli 17
Contrari       3 (Bianchi, Lavoratorini, Baroncelli)
Astenuti       4 (Cioni, Gaccione, Sani, Dimoulas)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. A);


	Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa la delibera CC n. 15 del 21 febbraio 2011 avente ad oggetto Statuto Fondazione Il Ponte. Approvazione;


	Di apportare allo Statuto dell’Associazione Il Ponte le modifiche di cui all’allegato lett. A al presente deliberato per farne parte integrale e sostanziale e che qui si approva (all. A);


	Di dare atto che in ragione delle modifiche apportate il nuovo testo dello Statuto dell’Associazione Il Ponte risulta essere quello di cui all’allegato lett. B (all. B);


	Di dare atto che gli atti esecutivi della presente deliberazione saranno adottati dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona;


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale
In ragione della necessità di apportare allo Statuto dell’Associazione “Il Ponte” le modifiche di cui in narrativa;
Con successiva votazione e con voti:
Presenti 24
Favorevoli 24 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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