
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 23 N. del 28/02/2014

OGGETTO: Adesione per l'anno 2014 all'A.S.F.E.L. – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali – 
Anno degli Enti Locali

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2014



L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
PREMESSO che: 

• l’A.S.F.E.L. - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali - senza scopo di lucro, con sede in 
Pompei, via Lepanto n. 95 costituita in data 27.02.2013, ha le seguenti finalità: 

a) curare gli interessi funzionali della categoria; 
b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la 

responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere ,del responsabile finanziario e del responsabile 
dei tributi degli enti locali; 

c) tutelare la figura del  Ragioniere ,del responsabile finanziario e del responsabile dei tributi 
degli enti locali; 

d) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari soci per il perfezionamento della categoria; 
e) curare a mezzo di appositi organi di stampa e mediante periodici convegni e incontri 

l'informazione tecnica per tutti gli associati; 
f) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti; 
g) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando al potere decisionale proposte e 

soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che investono gli Enti locali. 
• l’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini sindacali;  
• il fine istituzionale è quello di supportare gli Enti Locali nel delicato settore della materia finanziaria 

e tributaria, mediante un processo di ottimizzazione della professionalità degli addetti al Settore 
finanziario e tributario, diretto alla loro costante formazione e aggiornamento per offrire una 
competenza più qualificata al servizio delle rispettive Amministrazioni; 

• ai sensi dello Statuto, sono Associati dell’ASFEL:  
1. I Ragionieri degli enti locali, i Responsabili del Servizio finanziario, i responsabili degli 

uffici tributi; 
2. Gli Enti pubblici, comuni, province, consorzi, unione di Comuni, società pubbliche o a 

partecipazione, anche minoritaria, aziende speciali e istituzioni; 
3. I revisori legali, i dottori commercialisti ed esperti contabili, 

  
CONSIDERATO che:  

• le finalità dell’Associazione destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto, le recenti 
riforme in materia di finanza locale e tributaria, in continua evoluzione, rendono necessario un 
costante aggiornamento attraverso incontri regionali e nazionali ed attraverso gli atti che vengono 
pubblicati sul sito dell’Associazione;  

• i Responsabili dei Servizi finanziari e tributari sono chiamati a svolgere una delicata funzione 
all’interno dell’ente locale diretta ad  applicare  normative sempre più complesse,garantendo equità 
fiscale ai cittadini; 

• l’ASFEL ha a disposizione dei propri iscritti un sito Internet, oggi ritenuto indispensabile dai 
responsabili dei servizi finanziari e tributari da cui attingere tutte le novità in materia di bilanci e 
finanza locale con accesso gratuito per gli Enti locali associati; 

• l’ASFEL, nella prospettiva di consolidare e rendere sempre più proficuo il suo rapporto con gli 
Associati, si è impegnata a garantire agli stessi ulteriori e più rilevanti agevolazioni, prevedendo la 
possibilità di aderire alle numerosissime Convenzioni a condizioni molto vantaggiose rispetto a 
quelle esistenti sul mercato; 

• L’Associazione Servizi Finanziari Enti Locali nell’ambito della promozione e sviluppo della sua 
attività ha deliberato, quest’anno, il suo formale avvio disponendo che il 2014 fosse proclamato 
come “Anno degli Enti Locali”; l’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e la 
classe politica sul fondamentale ruolo che svolgono gli Enti più prossimi al cittadino e alla sua 
sempre crescente crisi di liquidità; 

• l’ ASFEL, in coerenza con le sue finalità statutarie e con i suoi scopi non lucrativi, mette a 
disposizione di tutti i Comuni con popolazione sotto i 3.000 abitanti, i suoi strumenti di studio e 
approfondimento giornalieri, senza pagamento della quota associativa per tutto il 2014 (con 
estensione della gratuità anche per il 2015). E’ un primo segno di coerenza che tutti coloro (soggetti 
privati o pubblici) hanno l’obbligo di dare per contribuire al recupero di un profitto sociale che con 
grande difficoltà si riesce a recuperare; 



• l'Ente potrà in ogni momento decidere di cessare la sua adesione all'ASFEL, sempre senza alcun 
onere; 

• l’adesione comporta i seguenti vantaggi: 

 

 
• Accesso gratuito al sito Internet, con possibilità di accedere a tutte le sezioni riservate del sito; 
• Diritto a ricevere la newsletter giornaliera la newsletter settimanale, la rassegna stampa con tutti gli 

articoli di interesse degli enti locali e lo scadenziario; 
• Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 
• Assistenza e supporto, con possibilità di formulazione  di quesiti sia in materia finanziaria, che 

tributaria e di personale e adempimenti fiscali (massimo 5 quesiti annuali complessivi); 
• Partecipazione gratuita ai corsi e seminari organizzati dall’ASFEL (massimo 2 partecipazioni annuali); 
• Abbonamento annuale a: Management locale - Rivista di amministrazione, finanza e controllo;  

 

RITENUTO : 

- estremamente vantaggioso, per questo Ente, quanto offerto dall’Associazione, senza alcun onere per 
il bilancio comunale; 

- opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la propria adesione come Ente; 

PRESO ATTO dello Statuto dell'Associazione, vigente alla data del presente atto deliberativo, che si 
dichiara di ben conoscere in ogni sua parte, ed in particolare dell'art. 7, ove prevede tra l’altro le modalità per 
l'adesione e l'iscrizione per gli Enti Locali; 

DATO ATTO  che questo ente alla data del 31/12/2013 aveva una popolazione residente pari a n. 2863 
abitanti e, pertanto, inferiore a 3 mila abitanti; 

PROPONE 

1. di aderire, per il 2014,  all’A.S.F.E.L. - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali - in considerazione 
delle motivazioni in premessa riportate, aderendo alla campagna promozionale: ”Anno dell’Ente 
Locale”; 

2. di dare atto che l’adesione si intende gratuita anche per l’anno 2015, salvo cessazione; 
3. di dare atto che l’Ente potrà decidere di cessare l’adesione in qualsiasi momento, senza alcun onere, ma 

con una semplice comunicazione all’ASFEL; 
4. di autorizzare, sin d’ora, l’uso del logo di questo Ente qualora l’ASFEL. intenda organizzare, previa 

autorizzazione o richiesta,  nello stesso Ente, giornate di studio o seminari rivolti agli Enti Locali; 
5. di trasmettere  copia della presente alla sede dell’ASFEL sita a Pompei in Via Lepanto n. 95, anche via 

mail: info@asfel.it; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
RITENUTO  di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
ACQUISITO  il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile del presente atto 
espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON votazione unanime in conformità delibera; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   24/02/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/03/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/03/2014 al 21/03/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/02/2014 per: 

X
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