Comune di__________
Provincia di_________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.__________DEL___________
OGGETTO: ADESIONE ASSOCIAZIONE FEDERBIRRA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Responsabile dell’Area_________________
PREMESSO




che tra gli interventi programmatici dell’Amministrazione Comunale sono previste iniziative
finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici dell’Agricoltura;
che la Città vanta una particolare vocazione agricola, connessa a valori di carattere ambientale,
storico, culturale, di notevole importanza economica;
che la Città di vanta____________________.
CONSIDERATO




che le finalità di valorizzazione della birra legata alle produzioni locali nel suo territorio d’origine
corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro Comune.
Considerato che, nel 2005, è stata costituita l’Associazione FederBirra (Federazione Italiana Birra
Artigianale), titolare del Marchio “Città della Birra”, di cui fanno già parte oltre 147 Enti Pubblici tra
Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Unione di Comuni e Comunità Montane;
VISTO



lo Statuto dell’Associazione FederBirra allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
PRESO ATTO






altresì che l’adesione all’Associazione prevede un onere finanziario per il Comune pari ad €
______________ quale quota associativa proporzionale alla fascia di abitanti (______________);
altresì che per gli anni successivi al primo, l’onere finanziario a carico del Comune sarà pari ad €
______________ quale quota di partecipazione annuale proporzionale al numero di abitanti
(_____________);
altresì che l’adesione quale Socio Sostenitore, rende l’Ente libero e indenne da eventuali
responsabilità amministrative, eventuali responsabilità economiche ed eventuali perdite prodotte
dall’Associazione FederBirra;
ATTESTATA



la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del TUEL 267/2000.
TENUTO CONTO
1



che, a fronte di tali spese, l’Amministrazione comunale usufruirà dei servizi informativi e
promozionali dell’Associazione FederBirra.

UDITA la relazione dell’Assessore___________________
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Dirigenti Settore
Tecnico e Servizi Finanziari ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000;
Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di deliberazione di cui dà lettura.
Presenti n. ____Consiglieri;
- Votanti N.____ - Voti Favorevoli n. _____ DELIBERA
1. di aderire, dall’anno 2015, all’Associazione FederBirra, con sede in Roma, nella qualità di Socio
Sostenitore;
2. di approvare integralmente lo Statuto dell’Associazione richiamata, allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato dell’art.1 dello Statuto
dell’Associazione FederBirra;
4. di impegnare la somma di € __________quale quota annuale di adesione nei modi e nei tempi
previsti dall’art. 10 dello Statuto dell’Associazione;
5. di impegnarsi a rispettare l’art. 17 dello Statuto dell’Associazione, cioè a utilizzare, nel rispetto
dell’ambiente, in via prevalente lo strumento informatico quale mezzo di comunicazione con
l’Associazione attraverso il sito internet e l’indirizzo e-mail: info@federbirra.it
6. di demandare al responsabile dell'area Finanziaria l'adozione di tutti gli atti consequenziali ed in
particolare all'assunzione dell'impegno di spesa per il versamento materiale della quota di
iscrizione, presso il conto corrente dell’Associazione, entro il mese di _____________
7. di demandare al Dirigente del Servizio ___________tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione
della presente deliberazione, da completarsi entro il mese di_____________
8. di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, ad inoltrare domanda
di ammissione;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione a info@federbirra.it, unitamente a tutta la
modulistica e alla copia del bonifico di pagamento della quota annuale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, il PRESIDENTE, chiede procedersi alla Deliberazione
dell’immediata esecutorietà del presente atto;
VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
Presenti n. ____Consiglieri;
- Votanti N.____ - Voti Favorevoli n. _____ -
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