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DELIBERAZIONE DI ADESIONE a Bimed
L’adesione a Bimed è riservata unicamente a Enti Locali insistenti nel Mezzogiorno, in Italia, in ambito
alla Comunità Europea e nei Paesi del Mediterraneo
OGGETTO: LA BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO – Associazione di Enti
Locali - ADESIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Premesso
Che questo Comune promuove e sostiene il benessere civile, economico, sociale e culturale della
propria comunità e concorre, nei limiti delle proprie competenze statutarie, alla tutela e alla
valorizzazione del Patrimonio Storico, Artistico, Architettonico ed Ambientale del proprio territorio;
Considerato
- che, per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dei Beni Culturali, del Patrimonio
Artistico, delle tradizioni storiche e per la crescita economica e sociale, agli Enti locali è
consentita la partecipazione ad Organismi, Enti, Associazioni culturali, Fondazioni, nelle
diverse forme associative e partecipative ai sensi del D. lg 18.08.2000, n.267 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto:
- che statutariamente, è riconosciuta, a questo Ente, non solo la possibilità di costituire e
partecipare a società, anche miste, sotto varie forme, per la gestione dei tradizionali servizi
pubblici territoriali, ma si riconosce anche la possibilità di aderire ad organismi, con qualità
di socio, in base ad una più ampia capacità di diritto privato purché confacenti con i propri
fini istituzionali e coincidenti con gli interessi della collettività amministrata;
Considerato
- che la Bimed – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – (Associazione di Enti
Locali) con sede in Capezzano di Pellezzano (SA), Via della Quercia n. 64, è
un’Associazione non lucrativa alla quale si riconosce preminente interesse nazionale ed
internazionale;
Letto
-

il relativo statuto approvato dall’Assemblea Generale dell’Associazione in data 20.05.’01 e
successive modificazioni;

Evidenziato
- che gli scopi e le finalità che la suddetta associazione promuove e persegue coincidono con
gli interessi generali del territorio di competenza dell’ente perché rivolti a realizzare fini
sociali, economici e culturali;
- altresì che, non avendo la BIMED scopi di lucro, l’Ente non dovrà assumere alcun impegno di
spesa in quanto la stessa si sostiene attraverso le proprie attività istituzionali e che BIMED ha
assunto come principio istituzionale il pareggio annuale di Bilancio sin dal 2007;
Ritenuto
- per le motivazioni espresse, aderire, come socio della suddetta associazione e, nel contempo,
approvare il relativo statuto;
Acquisiti
- i pareri di regolarità tecnica dal responsabile del servizio nonché l’attestazione finanziaria;
Visto
-

il vigente statuto dell’Ente;
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- il D.lgs. 18.08.2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi legali,
DELIBERA
1. Aderire, come in effetti aderisce, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente trascritte, in qualità di socio, alla Associazione di Enti Locali denominata
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – BIMED con Sede Legale in
Capezzano di Pellezzano (SA) n. 64;
2. Darsi atto che la decorrenza della qualità di socio decorrerà dal momento di accettazione
da parte del Consiglio direttivo della BIMED;
3. Approvare, come approva, lo Statuto dell’associazione composto di n. 26 articoli che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Stabilire, come stabilisce, che trattandosi di associazione di Enti Locali senza scopo di lucro,
l’adesione dell’Ente alla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo non
comporterà alcun unico onere finanziario di spesa;
5. Nominare,
come
nomina,
responsabile
del
procedimento
il
funzionario
_________________al quale viene trasmessa la presente deliberazione per l’ulteriore invio
alla BIMED ai fini del riconoscimento della qualità di socio;
Con separata votazione e sempre ad unanimità di voti rendere la presente immediatamente
esecutiva.

