COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

PARERE SULLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ ISTITUZIONE MUSICALE E SINFONICA DEL FRIULI V E NE ZI A GIU L IA” .

Il Collegio dei Revisori del Conto del Comune di Gemona del Friuli,
letta la proposta di Delibera Consiliare avente ad oggetto “L.R. 6/2019, ART. 49 COSTITUZIONE E
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GEMONA A UNA NUOVA ASSOCIAZIONE ALLO SCOPO DI
FAVORIRE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE E SINFONICA NEL
TERRITORIO REGIONALE” completa dei seguenti allegati:
1) Bozza schema Atto Costitutivo
2) Bozza schema Statuto
Considerato

-

l’artico 239 del DLgs 267/2000 ed in particolare il numero 3, comma 1;
Visti

-

la Bozza dell’Atto Costitutivo;

-

la Bozza dello Statuto;

-

l’art. 93 comma 25 della LR 6/2019
Rilevato che

-

si tratta di iniziativa rientrante sia nelle previsioni dello Statuto Comunale, sia prevista ed autorizzata
da specifica norma regionale (L.R. 6/2019);

-

la proposta si configura come partecipazione ad Associazione, senza finalità di lucro, “che persegue
lo scopo dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale;

-

l’adesione comporta l’obbligo di corrispondere una quota associativa “una tantum” pari ad € 1.000,00
per la costituzione del fondo di dotazione patrimoniale e l’obbligo di un versamento annuale di una
quota associativa che per l’anno 2019 è di € 500,00;

-

ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile, in conseguenza dell’atto di cui trattasi non è prevedibile una
responsabilità finanziaria dell’Ente eccedente il fondo di dotazione iniziale;
Preso atto

-

dei pareri positivi rilasciati dai responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla proposta di
Delibera Consiliare, ma invita il Consiglio Comunale a vigilare sulla sana ed economica gestione
dell’Associazione in coerenza con le indicazioni date dal Capo III del Titolo VI del D. Lgs. 267/2000 ed in
particolare con gli artt. 147 e 147-quater e sulla sostenibilità delle scelte di gestione, anche in ordine alle
scelte organizzative prospettate che potrebbero essere giustificate solo in presenza di adeguati volumi di
attività e di contribuzioni.
Il Collegio, inoltre, invita a vigilare sulla coerenza dell’azione dell’Associazione con le finalità e gli scopi
statutari.
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