
Repertorio N.17.035 Raccolta N.6.231
VERBALE 01 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
NON RICONOSCIUTA "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'UMBRIA"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ~uemilatredici, il giorno dodici del mese di giugno

(12 giugno 2013)
in Perugia, via Alessi n.1, presso la sede regionale dell'ANCI UMBRIA,
aile ore 11,00,
avanti a me Dr. Andrea Sartore Notaio in Foligno, iscritto al Collegio Nota-
rile di Perugia,

e presente:
= BOCCALI Wladimiro, nato a Perugia il 7 giugno 1970, che si dichiara
domiciliato ai fini del presente atto in Perugia, via Alessi n.1.
10 Notaio sono certo della identitil personale del com parente.
/I comparente dichiara di agire quale Presidente dell'associazione non ri-
conosciuta "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'UMBRIA" (in sigla: AN-
CI UMBRIA) con sede in Perugia, via Alessi n.1, codice fiscale
91006430556,

quindi mi richiede
-;-........di redigere il verbale di assemblea della indicata associazione
t- ' '\ ed a tal fine dichiara
,~~. \= di assumere la presidenza a norma di statuto e per designazione di tutti, , ,\

"::', \ 'i presenti;
.. ~),=che I'assemblea si e qui riunita oggi, in seconda convocazione (essendo

d.,~.1" '.~ndata d~serta. la pri.m~ convocaz~one aile ore. 08.'30), p~evia regolare
• :,(,' ;/ convocazlone al sensl dl legge e d, statuto, con Inzlo previsto per Ie ore
. /" 10,00,~

. per deliberare sui seguente ordine del giorno:
omissis
4) Approvazione Atto costitutivo dell'Associazione dei Comuni dell'Umbria;
= di avere verificato la regolarita della costituzione della riunione e di ave-
re accertato I'identita e la legittimazione di n. 19 (diciannove) associati:
I'indicazione analitica dei presenti e contenuta nell'elenco presenze che il
Presidente dichiara prima d'ora acquisito agli atti dell'associazione

e che pertanto
I'odierna assemblea e regolarmente costituita ed idonea a deliberare.
II Presidente ricorda che in varie occasioni i soggetti pubblici e privati con
i quali I'associazione ha necessita di rapportarsi hanno chiesto all'associa-
zione stessa, oltre al suo statuto vigente, anche copia dell'atto costitutivo
con cui venne costituita.
A tale scopo, sono state effettuate approfondite ricerche per verificare
quando venne costituita I'associazione e per reperire .il relativo atto costi-
tutivo, ricerche che purtroppo non hanno dato esito positivo: e certo che
I'associazione era gia esistente nell'anno 1974. I primi documenti ritrovati
tra la documentazione dell'associazione sono infatti quelli relativi al tale
anno.
Stante quindi I'impossibilita di ritrovare tale atto costitutivo, il Presidente
ha ritenuto opportuno porre all'attenzione dell'assemblea il seguente pun-
to all'ordine del giorno, affidando al sottoscritto Notaio il compito di verba-
lizzare la riunione stessa in modo che - con la presa d'atto da parte.di tutti
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gli associati qui presenti della irreperibilita dell'atto costitutivo dell'associa-
zione e la dichiarazione che comunque I'associazione stessa e stata co-
stituita nell'anno 1974 e che ad oggi il suo statuto vigente e quello appro-
vato con verbale a mio rogito del 29 settembre 2009, Rep. n.12759, Race.
n.3382, reg.to a Foligno il 5 ottobre 2009 al n.3320 -I'associazione possa
avere un documento pubblico da esibire in sostituzione dell'atto costitutivo.
Nessuno avendo chiesto la parola, iI Presidente apre la votazione.
II Presidente, dopo aver accertato i risultati della votazione che afferma
essersi svolta mediante alzata di mana dichiara che

I'assemblea all'unanimita dei presenti ha deliberato:
di prendere atto della irreperibilita dell'atto costitutivo dell'associazione
non riconosciuta "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'UMBRIA" (in si-
gla: ANCI UMBRIA);
di dichiarare che I'associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DELL'UMBRIA" (in sigla: ANCI UMBRIA) e stata costituita nel-
I'anno 1974 e che ad oggi il suo statuto vigente e quello approvato con
verbale a mio rogito del 29 settembre 2009, Rep. n.12759, Race. n.3382,
reg.to a Foligno il 5 ottobre 2009 al n.3320, statuto che si allega al pre-
sente verbale sotto la lettera "A".

Quindi il Presidente:
dichiara conclusa la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno aile,.' '.

ore 11,16. . "~:''''m' "mIdispensa dalla leltura di quanta allegata, dichiaranda di ben canascer~, , {?J' ';".;..
10 .. ; "''''\.;J~{fiLi
Ri'chiesto io Notaio ho redatto il presente verba/e, scritto con mezzi me9:;:' .'~t<:t
canici da persona di mia fiducia e comp/etato di mio pugno su quattro pa~:~~~;<\ •
gine e fin qui della quinta di due fogli, del quale prima della sottoscrizione ..;.: .!-,J
ho dato lettura al comparente che 10 approva e con me Notaio 10 sottoscri- .•.
ve aile ore 11,20.
F.ti: Wladimiro BOCCALI, Andrea SARTORE, Notaio.
Segue copia dell'allegato A firmato a norma di legge.
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SfATUTO

'I A \\AU. I •__ •••••••••••••a lI'atto
(;''2')) .n. . ;i'a", '''' •• " • ell Ra{,;c.

Art.1

(Costituzione)

:l. E' eostituita con durata a tempo indeterminato l'Associazione dei Comuni dell'Umbria.

2. Costituisee con Ie altre Associazioni regionali l'Associazione Nazionale dei Comuni d'italia.

3. Essae contraddistinta dalla sigla ANCI Umbria.

Art.2

(Sede)

1. L'ANCI Umbria ha sede in Perugia.

2. Essa pub costituire sedi distaeeate in relazione a particolari esigenze del territorio.

bria opera per I'attuazione del principio costituzionale dell'affermazione delle autonomie loeali
lare:

~,
-:;-'"",. ~
'f; "j .-

<""it
\ r:~.'\)l-"j;!..t-fA,

' ..• '~lff:':;
'X'-:::flP 0-tt-~,~ ~esenta gli interessi generali degli associati e delle autonomie loeali sulla base delle norme

--comunitarie, statali e regionali e in base aile deleghe ad essa eonferite dalla Assemblea;

2. promuove la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso proprie attivita di studio e

rice rca, e attraverso if eonfronto tra gli associati e tra questi e Ie altre organizzazioni delle autonomie e Ie
organizzazioni scientifiehe e eulturali;

3. istituisee un servizio di supporto e di eonsulenza per gli associati, in eollegamento con eventuali analoghe
iniziative a livello nazionale;

4. promuove la diffusione nella rea Ita regionale e nazionale delle iniziative degli associati;

5. assume ogni iniziativa di eollaborazione con Ie altre associazioni delle autonomie umbre in vista di una
organica integrazione;

6. mantiene eostanti rapporti con Ie altre Associazioni regionali ed assicura la partecipazione al
Coordinamento dei Presidenti e al Coordinamento dei Segretari

7. mantiene, attraverso i propri rappresentanti continui e eostanti rapporti con I'ANCI nazionale,

assumendo Ie opportune iniziative di proposta al fine di eoneorrere aile scelte di earattere gener.
~

Art.4



Art.7

(Organi)

(Adesione)

::1. Sono associati ad ANCI Umbria,le associazioni e/o unioni di comuni, nonche gli altri enti di derivazione

comunale che hanno deliberato I' adesione all' ANCI ai sensi dell' art 2 dello Statuto dell' ANCI Nazionale.

2. Gli adempimenti relativi aile quote associative, al recesso e alia decadenza dagli organi associativi sono
disciplinati dalle norme dello Statuto dell' ANCI Nazionale.

Art.5

(Obblighi degli associati)

1. L'adesione all'ANCI Umbria comporta I'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e Ie
deliberazioni che saranno adottati dagli organi e dall'Associazione nazionale.

Z. L'adesione comporta I'obbligo del versamento del contributo socia Ie.

3. I comuni aderenti si impegnano, in ogni caso, ad agevolare la partecipazione dei propri amministratori
a lie attivita ed iniziative dell' ANCI Umbria.

Art. 6

(Contributo sociale)
. t*
••..;, ..-.~"

1. II contributo socia Ie e stabilito dagli organi nazionali dell'Associazione e, Iimitatamente agli enti che • /~:
aderiscono alia sola ANCI Umbria, dalla Assemblea. I ~(!l>~.:

_<.J/ "'~."
j r:, i ''jfJ

2. L'Assemblea dell'ANCI Umbria pub stabilire, con motivata deliberazione, una integrazione del contrib~Q:;' b~"': ",-;.
l,tI",." .
\."l -, ....,

\

'., . P .•..•'

.'~~\
\.

1. Sono organi dell'ANCI Umbria:

1. l'Assemblea;

2. iI Presidente;

3. l'Ufficio di Presidenza;

4. il Consiglio Direttivo.

2. Sono altresl organa politico-tecnico Ie Consulte di cui all'art.14 del presente Statuto.

Art8

(Assemblea)

l:-:L'jG~eni~lea'e costituita dai Sindaci, 0 da altro amministratore all'uopo delegato, dei Comuni e dai legali" ..."')",,, '\

r~:.~f'~~~~~a~i~~~\COnSOrzi,Enti e Aziende in regola con I'adesione .

.""!l. L'Asse~blea si'.riJnisce in sede congressuale in occasione dell'ordinario rinnovo delle Amministrazioni
' .'16ca!l,p~r r~leti?'n,e'del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonche ogni qualvolta sia necessario procedere

" ,

..



Art.9

alia sostituzione degli organi a seguito di decadenza;in tale sede l'Assemblea nomina preliminarmente un

Presidente d'Assemblea.

3. L'Assemblea e validamente riunita con la meta dei suoi componenti e, in second a convocazione dopo

un'ora, con la presenza di un quinto degli stessi.

4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare iI programma annuale di attivita.

5. L'Assemblea si riunisce in sed uta straordinaria per eleggere i delegati al Congresso e ogniqualvolta i

Consiglio Direttivo 10 ritenga necessario, 0 10 richieda un terzo degli associati 0 il Revisore in relazione a
adempimenti relativi al bilancio.

'" '.
6. Alia convocazione dell'Assemblea prowede il Presidente mediante lettera contenente gli argomenti da ""~

trattare, i1luogo, la data e I'ora della prima e seconda convocazione, da inviare almeno quindici giorni prima- "
\

dell'adunanza. . """'" ~
'-......'"",,"'--- .",

~ "'<... .•

(Presidente)

1. " Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti 0, in

mancanza, a maggioranza semplice tra idue candidati che abbiano ottenuto iI maggior numero di voti.

. " Presidente eletto nomina subito uno 0 pili Vicepresidenti, dei quali uno solo con funzioni vicarie, che 10
I .

~ .., '~uisce in caso di assenza 0 impedimento.

• epresidente vicario, in caso di decadenza del Presidente, ne assume tutte Ie funzioni e provvede alia. .
i:fzione della' Assemblea entro tre mesi.

if '...!
• .1('

presidente puo essere rimosso dall'incarico dall'Assemblea con deliberazione, adottata a maggioranza

assoluta dei componenti, nella quale sara indicato iI nuovo Presidente.

Art.l0

(Poteri del Presidente)

1. " Presidente rappresenta I'ANCI Umbria, assume tutti gli atti che non siano di competenza degli altri
organi, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina I'attivita dell'Associazione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni viene coadiuvato dal/i Vicepresidente/i, dall'Ufficio di Presidenza e dal
Segretario generale.

3. II Presidente puo in ogni caso delegare il Segretario al compimento di tutti gli atti necessari in relazione a
specifiche attivita e progetti dell' Associazione.

Art. 11
(

(Ufficio di Presidenza)



1. L'Ufficio di Presidenza e composto:

1. dal Presidente;

2. dal/i Vicepresidenti;

3. dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

4. da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo;

S. dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali;

6. dal Coordinatore dei Piccoli Comuni;

7. dal Presidente di Federsanita ANCI Umbria.

Art.12

(Consiglio Direttivo)

1. II Consiglio Direttivo e composto di trenta membri, eletti dall' AssembJea tra i Sindaci, Consiglieri,

Assessori e Consiglieri di Circoscrizione dei Comuni dell' Umbria e tra i rappresentanti degli altri associati.

2. Parteciperanno in qualita di invitati permanenti:

a) Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;

b) Vice Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;

c) Coordinatore dei Piccoli Comuni;

d) Vice Coordinatore dei Piccoli Comuni;

e) i Rappresentanti di Federsanita ANCI Umbria (senza diritto di voto)

3. L'elezione del Consiglio Direttivo awiene sulla base di liste contrapposte con sistema proporzionale, 0 su
lista concordata.

4. In caso di elezione su Iiste contrapposte si procede alia votazione in forma segreta, con voto alia sola
Iista.

S. Le liste dovranno essere presentate da almeno 10% dei comuni componenti l'Assemblea e dovranno
indicare i candidati nell'ordine in cui saranno eletti.

6. Nelle Iiste dei candidati di cui al comma 4 nessun sesso puo essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi.

. --
6

i.~'I;
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Consiglio Direttivo)

Direttivo:

10 schema del programma di attivita e 10 sottopone per "approvazione all'Assemblea; '\

. iI bilan.cio di previsione e iI conto consuntivo e 10 sottopone per la ratifica all'Assemblea ne\~\~

, prima riunJone utile; ~ \~" \

. ~\ ~3. raccoglie ed elabora i documenti da sottoporre all'Assemblea; "~"~ "

4. nomina i cinque membri dell'Ufficio di Presidenza di sua competenza;{~~
.......•. -----,

5. nomina il Segretario Generale;

6. nomina if Revisore dei Conti;

7. nomina i Presidenti delle Consulte e, su proposta di questi, Ie Consulte;

~ 8.'nomina if Direttore responsabile dell'eventuale organa di stampa;
\

, '.9. stabilisce Ie indennita del Presidente, i gettoni di presenza, I'indennita 0 il compenso del Segretario
"

", era Ie, i compensi del Revisore e dei membri esterni delle Consulte. "

n Ite)
r.j,;6&

6" e Consulte sono articolazioni operative e propositive dell' Associazione nominate dal Consiglio Direttivo

r~ per 10studio e per I' approfondimento dei temi relativi all' ordinamento e alia vita delle autonomie locali,
con funzioni di supporto al Consiglio Direttivo e al Presidente.

2. Possono partecipare aile Consulte Assessori e Consiglieri comunali e, in qualita di membri aggregati, altri
soggetti di comprovata esperienza nelle materie attribuite alia Consulta.

3. La partecipazione e I'organizzazione dei lavori delle Consulte pub essere disciplinata con apposito
Regolamento.

4. Le Consulte possono costituire al proprio interno Commissioni e Gruppi di lavoro.

5. AlI'attivita delle Consulte possono partecipare tecnici e funzionari delle Amministrazioni appositamente
individuati.

Art. 15

(Conferenza dei Consigli Comunali)

1. E' costituita la Conferenza dei Consigli Comunali per assicurare un' adeguata presenza dell
Comunali nella vita dell' Associazione.



-

2. La conferenza, oltre aile tematiche attinenti fo status dei Consiglieri Comunali, si occupa dell' efficace

esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per
quanto attiene agli istituti di partecipazione.

3..Un apposito regolamento disciplinera Ie modalita di formazione e di funzionamento della Conferenza.

4. La Conferenza regionafe colla bora con fa Conferenza nazionale dei Consigli Comunali.

Art. 16

(Coordinamento dei Piccoli Comuni)

1. E' costituito il Coordinamento dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detto dei
"Piccoli Comuni".

2. Esso ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e
valorizzare Ie realta comunali di piccole dimensioni.

, 1

' .. :,.. .:

3. II Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore e due Vice Coordinatori. ".r'

II Coordinatore e membro dell'Ufficio di Presidenza. . .:,;'- .~.

II Coordinatore partecipa come invitato permanente insieme al Vice Coordinat~re ai /avori del CO~figJ~:,'~-'~If{ff--

Dir~ttivo e partecipa af Consiglio Nazionale, al fine di coordinare I'attivita regionale con quella naZi(;>n~J~~:~.i\~~.~
dell ANCI. • . 6-,,;

.2:,} :".''':Art.17

(Segretario genera/e)
. \

1. II Segretario genera Ie redige i verbali dell'Assemb/ea e del Consiglio Direttivo e cura I'esecuzione dei

prowedimenti assunti dagli organi. Su delega 0 di concerto con il presidente, rappresenta pubblicamente I'
Associazione.

2. In particolare il Segretario:

a) Sovrintende al regolare funzionamento dell' Associazione;

b) Dispone di acquisti dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell' Associazione;

c) Da esecuzione aile previsioni di bifancio;

d) Dirige il personale dell' Associazione;
~, .

/~;.~ :'.~ C~~rdina I'attivita degli uffici, definendone I' organizzazione;." ~. . .• ~ - ,,

f) Formul~ pr~poste di deliberazione agli organi competenti ed esprime i refativi pareri;
_ i"1

'. g) Cura ogni altro incarico 0 adempimento delegato dagli organi dell' Associazione.
'\ . • ~".I'

• . '-3; II S;gref;rio partecipa al Coordinamento nazionale dei SegretarijDirettori.



t L'incarico di Segretario generale puC>essere affidato ad un di~igente di ruolo, distaecato a tempo pieno 0

parziale dagli enti associati, 0 a persona di pari competenza ed esperienza assunta con contratto.

I
j
i
I

~.
I
I

.1.'.", .

S. L'indennita 0 il compenso del Segretario vengono determinati faeendo riferimento aile norme prey; e

::,::ontrattazione collettiva dell' ANCINazionale. . ~ .

[Revisore Contabile) ~_'~>:~ '
1. II Revisore contabile deve essere iscritto all'Albo dei Revisori. ~

2. II Revisore vigila periodicamente sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione
eseguendo verifiche contabili e di cassa.

3. II Revisore esprime parere obbligatorio sui Bilanci di previsione e riscontra "esattezza dei Bilan~
consuntivi controfirmandoli. .•.•••_.=;;-.... _

_._.. ~:>

4. II Revisore sottopone al Consiglio Direttivo una relazione annuale sull'andamento della gestione.

~art.17) _

9~~~"; ~~ ," '""-~ ".>.' •.-~
."~":. ,~~s~rl re eollabora con il Segretario nella gestione economico finanziaria e prowede

~'!iT.t)ini trazione delle entrate edelle spese in esecuzione degli ordini emessi dal Segretario generale ....', I
" J;. 'I

}~~£S6riere collabora alia stesura dei bilanci preventivi e consuntivi e ne conserva copia.
,

3.1 rapporti con il Tesoriere possono essere determinati da apposito contratto stipulato dal Segretario
Generale.

Art.20

(Incompatibilita, decadenza, sostituzione)

1. La carica di Presidente e incompatibile con quella di Parlamentare 0 di Consigliere regionale.

2. La perdita dei requisiti richiesti per I'elezione negli organi comporta la decadenza dagli stessi.

3. In caso di scioglimento dei Consigli comunali 0 degli organi dei eonsorzi, enti e aziende aderenti, i membri
del Consiglio Direttivo e degli altri organi restano in vigore sino alia proclamazione degli eletti.

4. II Consiglio Direttivo prowede alia sostituzione dei membri deeaduti tramite cooptazione.

Art.21

(Indennita e gettoni di presenza)

1. AI Presidente viene attribuita una indennita nella misura fissata dal Consiglio Direttivo .



Art.22

(Risorse finanziarie- servizio di cassa- beni)

1. Le risorse finanziarie per I'attivita dell'Associazione sono scritte nel bilancio annuale di previsione e sono
costitutite:

a) Dai trasferimenti affettati dall'ANCI Nazionale come quota della contribuzione nazionale dei Comuni,
nell'importo definito secondo Ie norme statuarie;

b) Daile quote associative annuali degli Enti diversi, stabilite dal Consiglio Direttivo in misura perequata aile
contribuzione dei Comuni di cui aile lett.a) e c) del presente comma;

c) Dalla quota integrativa di diretta contribuzione dei Comuni soci dagli stessi deliberata per I' Associazione
regionale, stabilita, in caso di necessita, dall' Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

d) Da contributi della Regione e di altri Enti.

2. Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall' Associazione esclusivamente per la

promozione e I'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, formazione e

pubblicazioni e non devono comportare per I' Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli
strettamente connessi aile attivita sopra elencate per Ie quali sono concessi. Compete all' Ufficio di

Presidenza valutare I'opportunita della loro accettazione in relazione aile affinita de:II'Associazione.

3. Si rinvia alia stesura di un apposito regolamento contabile per quanto attiene la procedura di
cassa,inventario,liquidazione spese e rimborsi, ecc .

Art.23

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia ill Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno.

2. II bilancio annuale di previsione e approvato dal Consiglio Direttivo entro iI 30 Giugno dell' anna
successivo.

Art.24

(Votazioni)

1. Tranne i casi per i quali sia diversamente predisposto dallo Statuto, Ie deliberazioni vengono adottate con
voto palese e a maggioranza dei votanti.

2. in caso di parita prevale iI voto del Presidente .
.~.-

3. le.v"~tazio'niconcernenti Ie persone si effettuano a scrutinio segreto salvo iI caso di acclamazione.I.~... ,$ ~~... .~ \

;".: .;~f' /; :- \

Art:25 ~. '.- \"'... 1" ..
I(Federsanita ANCI Umb'ria)

• . I
IiI •. ' ,

.I'~-:r

, , . I

"
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Federsanita ANCI Umbria come struUura di incontro fra aziende sanitarie
e e dei Comuni, anche attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati, nell'ottica

dell'integrazione dei servizi socio - sanitari con quelli socio - assistenziali e ne recepisce 10 Statuto.

2. II Presidente di Federsanita ANCI Umbria partecipa di diritto ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

3. . II Presidente e due rappresentanti del Consiglio Direttivo (di cui almeno uno in rappresentanza dei
Comuni), partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo di ANCI Umbria.

4. Le relative partecipazioni non conferiscono diritto di voto.

Art.26

(Modifiche dello Statuto)

1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere deliberata dall' Assemblea a maggioranza dei due terzi
dei votanti.

__ A~.27
-' ."",( y:- ....
..- -:: ...:: :"
~~ ,:{N9.rma.di rinvio)
.~, -; ..••/1.:.\ -.

lio';"'\ .. '\.~~~?to non previsto dallo Statuto si fa rinvio agli articoli 36 e 55. Del Codice?vile e allo statuto dell'
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Cerlifieo fa Dr. Andrea SARTORE Notaia in
Foligno ehe fa presente copia e ccmforme
all'originaJe firmato a norma eli legge.
Foligno, Ii 2~ ~"O .), 0 I :?:>
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