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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 64 del 10/05/2018 

 
OGGETTO: 
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PICCOLI COMUNI.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco  Sì 

3. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore esterno 

4. CHIARA IGLINA - Assessore 

5. ANNA VERSINO - Assessore 

Giust. 

Sì 
 

Sì 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che da circa un decennio i piccoli Comuni sono destinatari di una legislazione che 
ne mina la stessa sopravvivenza malgrado, in molte zone d’Italia, e soprattutto in Piemonte 
sono gli enti posti a baluardo dello spopolamento delle zone montane  e alternativa allo stile 
di vita frenetico della città. 
 
Rilevato che non è sicuramente volontà dei Piccoli Comuni (il 70% ha meno di 5000 
abitanti) costituire un freno al rinnovamento avendo, per contro, la consapevolezza e la 
ferma volontà di  voler svolgere un ruolo attivo in questo delicato momento. 
 

Evidenziato che in Europa esistono realtà, come ad esempio la Francia, con ben 36.550 
Comuni e l'Austria, con una popolazione uguale alla Lombardia, con ben 23.300 Comuni e 
che perciò non  risulta giustificabile che l'Italia non si  doti di una riforma che valorizzi il 
ruolo dei piccoli comuni  continuando, invece, a considerarli solo sotto il profilo  della 
razionalizzazione di servizi o riduzione di spesa. 
 
Preso atto che, il 1°.12.1999 è stata costituita l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni 
(ANCPI)  con sede in via delle Muratte 9, Roma  che con partecipazione e consapevolezza si 
fa portavoce delle aspettative, dei bisogni  dei comuni fino a 15.000 abitanti. 
 
Tenute presenti le finalità dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni (ANPCI) che si prefigge 
l’azione di promozione e tutela delle autonomie e delle risorse locali  rappresentando gli 
interessi dei Comuni associati dinanzi ad ogni organismo istituzionale; 

 
Considerato che la suddetta Associazione si propone inoltre di: 
• promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali; 

• proporre soluzioni  e proposte  per lo sviluppo delle realtà comunali più piccole,  

• svolgere attività di informazione attraverso diffusione di notizie, comunicati, studi e 

proposte migliorare lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni 

anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati 
locali. 

Dato atto che negli ultimi mesi, tra l’altro, la stessa associazione ha ritenuto di  fornire ai 
Comuni affiliati un servizio volto a promuovere e diffondere la nuova disciplina normativa in 
materia di protezione delle persone (Regolamento UE 2016/679 ) con riferimento al 
trattamento e alla circolazione dei dati personali  e a fornire assistenza e consulenza ai 
piccoli Comuni italiani e ai loro dipendenti per tempestivamente provvedere agli 
adempimenti in materia di privacy. 
 
Visto l’Accordo Quadro e sua integrazione  sottoscritto tra ANPCI e lo Studio Pacchiana 
Parravicini e Associati  di Torino che  riserva ai Comuni associati la possibilità di affidare 
l’incarico al predetto studio per gli adempimenti in materia di privacy (Regolamento UE 
2016/679), alle condizioni stabilite nell’accordo stesso. 
 
Ritenuto che tale servizio, per la competenza delle professionalità individuate e per la 
modesta entità della spesa, possa costituire una irrinunciabile opportunità per consentire a 
questo ente di appropriarsi della disciplina introdotta  dal Regolamento UE 679/2016 e 
gestire con competenza e gli adempimenti all’uopo richiesti.   
 
Considerata l’opportunità di aderire all’ANPCI condividendo le finalità e servizi 
dell’associazione  concepiti per venire incontro alle esigenze dei Comuni fino a 15.000 
abitanti prendendo atto che la quota associativa annua per  questo Ente ammonta a € 
163,00, riferita a Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti. 
 
Dato atto che competerà al responsabile del servizio amministrativo-segreteria generale 
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ai fini della corresponsione della suddetta 
quota associativa con conseguente utilizzazione delle opportunità offerte dall’accordo quadro 



allegato in materia di consulenza e prestazioni finalizzate a dare attuazione al più volte 
citato Regolamento   UE 679/2016. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio amministrativo/segretaria 
generale e finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente.  
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di aderire all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) con sede in via 

delle Muratte 9, Roma approvando il relativo statuto nel testo allegato per formare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione e la relativa quota associativa 

ammontante a € 163,00, riferita a Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 

abitanti. 

3. Di dare atto che tale adesione comporta la possibilità di utilizzare il servizio che  la 

stessa associazione ha ritenuto di  fornire ai Comuni affiliati volto a promuovere e diffondere 

la nuova disciplina normativa in materia di protezione delle persone (Regolamento UE 

2016/679 ) con riferimento al trattamento e alla circolazione dei dati personali  e a fornire 

assistenza e consulenza ai piccoli Comuni italiani e ai loro dipendenti per tempestivamente 
provvedere agli adempimenti in materia di privacy. 

4. Di rilevare  che competerà al responsabile del servizio amministrativo-segreteria 

generale procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ai fini della corresponsione della 

suddetta quota associativa con conseguente utilizzazione delle opportunità offerte 

dall’accordo quadro e suo aggiornamento, nel testo allegato, in materia di consulenza e 

prestazioni finalizzate a dare attuazione al Regolamento   UE 679/2016 sottoscritto tra 
ANPCI e lo Studio Pacchiana Parravicini e Associati di Torino. 

5. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con voti 
unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                                             
Rosta, lì 10/05/2018 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità contabile 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               f.to Ruella Silvia                                     
                                                                                                                                            

Rosta, lì 10/05/2018 

 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  14-mag-2018 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. 

n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 14-mag-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,14-mag-2018 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


