
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  78  del 31-07-2017

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CONFEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO
ECONOMICO"  C.I.S.E

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele A Abbate Dario A

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo A Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe A

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico A

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela A

Vallosco Giovanni Battista A Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     11   ASSENTI:      14

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

PREMESSO che:

- con atto costitutivo del 9 marzo 2017 è stata istituita l’associazione “Confederazione Italiana Per

Lo Sviluppo Economico” – in sigla C.I.S.E. - non avente finalità di lucro;

-  il C.I.S.E., in particolare, si propone di:

- promuovere e condividere tra gli associati politiche ed iniziative di sviluppo generale territoriale,

garantendo la tutela e la promozione del patrimonio nazionale in tutte le sue forme, attraverso lo

studio, la ricerca ovvero con programmi di investimento per la creazione di imprese, di incubatori

ed accelleratori nei settori produttivi ovvero di specifico interesse;

- svolgere attività legislativa nazionale e regionale, garantendo ai suoi associati supporto nel settore

legale, finanziario, bancario, tecnico, sindacale ed amministrativo, nonché ogni possibile assistenza

anche al fine di favorire la creazione di lavoro;

- avviare iniziative per la costituzione e la partecipazione a società, enti, associazioni, fondazioni

per la promozione e gestione di ogni altra azione utile di sostegno degli organismi produttivi e dei

processi di internazionalizzazione delle imprese;

- ottimizzare i servizi reali ed immateriali negli agglomerati industraili, nei porti, negli scali

marittimi e nel sistema produttivo in genere;

-  fungere da centrale unica di committenza e/o stazione appaltante tra i soggetti associati;

- favorire la formazione e la ricerca nonché la programmazione e la progettazione di interventi

proposti da singoli e/o più associati finalizzati all’implementazione dello sviluppo industriale,

produttivo e turistico del territorio;

CONSIDERATO che:

- l’oggetto principale del C.I.S.E. è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi degli

associati nell'ambito delle politiche ed inizitive di svilippo economico, con particolare attenzione

all’industria, al mare e al turismo, ferroviario e aeroportuale, promuovendo e favorendo lo sviluppo

innovativo, integrato e sostenibile del territorio;

- in tale contesto, il C.I.S.E. ha già avviato le procedure per il compimento delle attività che si

prefigge con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze locali e nazionali tramite incontri

pubblici, manifestazioni, eventi, non ultimo il Med Festival di Gaeta;

- possono diventare associati del C.I.S.E. i Consorzi ASI, i Consorzi per i Nuclei Industriali nonché

ogni altro Consorzio, Associazione, Istituto, Ente Pubblico o privato, Università, Banca, Istituto di
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credito, Porto, Interporto, Ferrovie, Società Pubblica o privata e comunque ogni altro soggetto che

svolga servizi o attività afferenti alla promozione e allo sviluppo economico;

- gli associati, nell’ambito dell’Assemblea Generale, possono, tra le altre, determinare le linee di

indirizzi per l’azione dell’Associazione su proprosta del Presidente;

- la partecipazione al C.I.S.E. comporta il versamento di un contributo annuo.

RITENUTO che

- in questo particolare momento di recessione economica è necessario realizzare azioni congiunte

finalizzate a dare un reale contributo al territorio e al sistema produttivo in genere;

- le finalità perseguite dal C.I.S.E. sono rispondenti alle azioni e ai programmi di questo Ente;

VALUTATO

- l’elevato interesse dell’Ente a far parte dell’Associazione con gli altri soggetti, per il

perseguimento comune delle finalità di cui sopra e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa

promosse, nonché per sostenerne l’esistenza e la massima funzionalità;

Visti il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori e le controdeduzioni ad esso del Segretario

com.le

PRPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. di aderire, all’associazione “Confederazione Italiana Per Lo Sviluppo Economico” –C.I.S.E;

2. di approvare lo Statuto della detta Associazione, che si allega alla presente deliberazione per

costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

3. di autorizzare il Sindaco,  nella qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla stipulazione e

sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione in qualità di associato di prima Fascia al C.I.S.E. ;

4. di dare atto che la spesa relativa all’acquisizione della quota della predetta Associazione, pari ad

Euro 15.000,00, è stata prevista nella proposta di assestamento generale del bilancio 2017/2019 e,

pertanto, all’approvazione di quest’ultima la presente resta subordinata;

Il Responsabile del Procedimento SEGRETERIA GENERALE

f.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-07-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
"CONFEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO ECONOMICO"  C.I.S.E”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Con votazione resa per alzata di mano dai n.   11 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 11 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1653
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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