COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34 del 30/12/2020

OGGETTO:

RECESSO DALL'ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI)

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 16:20 , nella modalità videoconferenza , su
piattaforma Cisco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei
presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 11 ASSENTI: 6

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sica R. - Spina C. - Triggiano -

Il Presidente passa alla trattazione del sesto ed ultimo punto iscritto all’ordine del giorno: “Recesso
dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
━
con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29.05.2014 il Comune di Pontecagnano
Faiano ha aderito in qualità di socio all’associazione senza scopo di lucro denominata ASMEL
(Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali) con sede in Gallarate (VA)
allo scopo di avvalersi dei servizi offerti ed indicati nello Statuto;
━
con la medesima deliberazione è stato, inoltre, approvato lo statuto dell’associazione
(allegato E, atto n. rep. 23.112/13.247) composto da n.13 articoli;
━
con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 22.12.2014 il Comune di Pontecagnano
Faiano ha aderito all’ASMEL, approvando l’accordo consortile contenente le modalidà operative di
funzionamento della Centrale Unica di Committenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2006;
━
con delibera n.32 del 30.04.2015, l’A.N.A.C. ha statuito che: “- Il Consorzio Asmez e la
società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma
3bis del D.Lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla
base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo; pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui
all’art. 9 del D.L. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di
intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito; conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla
predetta società consortile Asmel …..”
━
con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 03.03.2016, il Comune di
Pontecagnano Faiano ha deliberato di recedere dall’accordo consortile con l’ASMEL, approvato
con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 22.12.2014, a seguito della
sentenza n.2339/2016, con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’ASMEL avverso
la delibera ANAC n.32 del 30.04.2015;
━
con nota del 09.07.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.27481/2020,
l’ASMEL ha richiesto la regolarizzazione del pagamento delle quote associative, prontamente
contestata dall’Ente;
━
con successiva nota del 03.09.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.34262/2020,
l’ASMEL ha precisato che l’Ente ha conservato ancora la qualità di socio e che, pertanto, è tenuto
annualmente al versamento della quota associativa ai sensi dello Statuto dell’Associazione, avendo,
con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 03.03.2016, deliberato il recesso dal solo accordo
consortile e non assumendo alcuna decisione in merito alla propria adesione all’Associazione
ASMEL, erogatrice di distinti servizi ai propri soci;
Considerato che il Comune di Pontecagnano Faiano non intende più rinnovare l’adesione
all’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali) e, quindi, di
avvalersi dei servizi offerti ed indicati nello Statuto;
Atteso che il Comune di Pontecagnano Faiano mantiene, comunque, l’adesione in capo ad altri
organismi associativi rappresentativi, quali l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI),
la Lega delle Autonomie Locali (ALI) e l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni D’Europa (AICCRE);
Considerato che la maggior parte delle azioni ed iniziative previste dall’art. 4 dello Statuto
proposte dall’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali),
quali:

━
promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà,
dell’autonomia e del decentramento;
━
raccogliere, analizzare e diffondere dati ed informazione riguardanti enti ed istituzioni locali;
━
promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le
soluzioni relative;
━
svolgere azioni di informazione per gli enti soci attraverso la diffusione di notizie,
comunicati studi, proposte, ecc.;
━
promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei territori anche attraverso
accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
━
realizzare iniziative tese allo sviluppo sistematico del territorio, anche mediante specifiche
azioni di animazione e marketing territoriale;
━
promuovere ed incoraggiare iniziative per il rafforzamento della coscienza civica dei
cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
━
studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla
vita delle autonomie locali
vengono prestate anche dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), di cui il Comune
di Pontecagnano Faiano mantiene l’adesione, ma anche adeguatamente garantite dall’attività svolta
direttamente dagli uffici comunali, grazie all’immediatezza della circolazione delle informazioni e
delle notizie, per cui al momento non si ravvisa una particolare e diretta utilità per l’Ente al
mantenimento dell’adesione all’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli Enti Locali);
Considerato, altresì, che la restante azione ed iniziativa previste dall’art.4 dello Statuto, ovvero
promuovere e coordinare relazioni internazionali e attività di cooperazione allo sviluppo, viene
prestata anche dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni D’Europa
(AICCRE) di cui il Comune di Pontecagnano Faiano mantiene l’adesione, attraverso soluzioni ed
iniziative dirette a rafforzare e diffondere lo spirito europeo nei poteri regionali e locali, anche
attraverso gemellaggi e la cooperazione territoriale, sì da rendere il servizio fornito dall’ASMEL
superfluo e comunque inopportuno rispetto alla concorrenza;
Atteso, pertanto, che, in relazione alle azioni ed iniziative previste dallo Statuto dell’ASMEL,
questo Ente intende attualmente privilegiare l’adesione ad altre realtà associative e a soluzioni
gestionali autonome;
Considerato, anche che, nell’ottica di una razionalizzazione delle spese e di un conseguimento di
economie, è intenzione di questo Ente, recedere dall’adesione all’Associazione sopra specificata, a
decorrere dal prossimo esercizio finanziario (2021);
Considerato, infine, che l’adesione all’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali) comporta ai sensi dell’art. 3 dello Statuto il versamento al
“Fondo Patrimoniale di un importo determinato ogni 1.000 (mille) abitanti o frazione di 1.000
(mille) in ragione di euro 5,00 (cinque/00) nel caso di comuni e di loro aggregazioni e di 0,50 euro
(zero virgola cinquanta) nel caso di enti sovraordinati”;
Visto l’art.3 dello Statuto (rubricato: Soci, trasmissibilità della qualità di socio, recesso ed
esclusioni), il quale stabilisce testualmente che: “Ogni socio può sempre recedere dall’associazione
con comunicazione scritta al Consiglio Nazionale ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso …..”
Considerato, quindi, che l’adesione alla suddetta Associazione non ha vincoli temporali di durata
per cui il Comune può recedere in qualsiasi momento dalla sopra citata associazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno recedere dall’adesione all’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà
e la modernizzazione degli Enti Locali), a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche nell’intento del
conseguimento di un’economia di spesa;

Verificato che non sussiste, per i Responsabili di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
obbligo di astensione nel caso di specie, e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di
Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2020.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso digitalmente dal Responsabile del
Settore Amministrazione Generale Risorse Umane Dott.ssa Veronica Rispoli, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso digitalmente dal Responsabile del
Settore Finanziario, Dott.ssa Manuela Sacco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,
comma 1 e 147bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.134, comma 4;
Visto l’art.3 dello statuto dell’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali)
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con la votazione;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
1. Di recedere, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall’ASMEL (Associazione per la
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali) con sede in Gallarate (VA) alla Via Carlo
Cattaneo n.9, ai sensi e agli effetti dell’art.3 dello Statuto dell’Associazione;
2. Di trasmettere al Consiglio Nazionale dell’ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali) il presente provvedimento di recesso dalla qualità di socio
ordinario, entro il termine del 31.12.2020, così come stabilito dall’art.3 dello Statuto ai fini della
formalizzazione del recesso;
3.

Di dare atto che il recesso avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021;

4. Di dare mandato al Settore competente affinché disponga tutti i provvedimenti necessari a
formalizzare il recesso;
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con la votazione per l’immediata esecutività
dell’atto;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco;
Con voti unanimi;

DELIBERA

5.
Di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
**************
Il Presidente prima di chiudere la seduta, manda i propri i saluti ed un in bocca al lupo di
una pronta guarigione al Consigliere Nappo, che come tanti nostri cittadini sta soffrendo e sta
combattendo ed estende i medesimi auguri a tutte le persone che in questo momento stanno
combattendo.
Quindi dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale (ore 17,23).

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

