
COMUNE DI CONDOFURI 
            Città Metropolitana di Reggio Calabria  

 
                       Il Revisore Unico dei Conti 

 
 

                                                                    Verbale  
 
 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre, alle ore 11,35, si è riunito il Revisore 
Unico del Comune di Condofuri, giusta nomina avvenuta per sorteggio presso la Prefettura di 
Reggio Calabria, con le nuove modalità previste dall’art.16 comma 25 del decreto legge 13 
agosto 2011, convertito in Legge n.148/2011, e successive modificazioni. 

 

Il Revisore prende visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente 
ad oggetto: “ Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 
degli Enti Locali – “ 

 

 
 

                                         O o o o o o o o o  
 
 

                  IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adesione all’ASMEL – 
Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali – “ 

PREMESSO 

- che in data 26/05/2010, è stata costituita a Gallarate, l’Associazione ASMEL, 
Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali; 

-  che l’Associazione non ha scopo di lucro ed ha il fine di stimolare e sostenere 
l’innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di 
sussidiarietà, autonomia e decentramento; 

-  che l’Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e 
tecnologico, nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e 
realizzabile l’erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese; 

-  che in data 23 gennaio 2013 ASMEL ha promosso la costituzione della centrale di 
committenza ASMEL CONSORTILE scarl che opera a favore dei soci “in coerenza con le 
linee programmatiche e d’intervento adottate dall’Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali”; 

ESAMINATO 

       -   lo statuto dell’Associazione che si compone di n.13 articoli; 

        -  l’articolo 3 dello stesso statuto, che prevede che all’associazione partecipino i                       
Comuni, gli enti Locali e loro aggregazioni ed in generale gli Enti e le istituzioni territoriali; 



DATO  ATTO 

 

- che l’adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale 
dell’Associazione di una quota pari ad euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazione di 
mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni  e di euro 0,50 nel caso di Enti 
sovraordinati; ed il versamento come quota associativa annua di euro 0,25 per abitante 
nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di loro aggregazioni ed enti diversi e di euro 
0,05 nel caso di Enti sovraordinati e che la quota associativa non può in ogni caso 
essere superiore ad euro 25.000,00; 

- che l’adesione non è in contrasto con le vigenti norme sulle limitazioni delle Società 
Pubbliche (D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012 L.190/2014) in quanto esse non 
si applicano alle società che svolgono compiti di centrale di committenza come 
confermato anche dal “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica” attuativo 
della Legge delega 7 agosto 2015, n.124 (cd. Riforma della PA) approvato dal C.D.M. 
in data 20 gennaio 2016; 

VISTI 

- l’art.239, comma1, let. B punto 3, del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il vigente regolamento di contabilità Comunale; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 
interessati; 

esprime parere favorevole 

All’adesione da parte del Comune di Condofuri all’ASMEL - Associazione per la 
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali –  

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12,15 

 

li 11.11.2020        

         L’organo di revisione 

            Dott.ssa Eleonora PETRUZZA 
     

         


