DETERMINAZIONE N. ____________DEL ______________

Oggetto: Adesione anno …………. a LOGOS PA – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
IL DIRIGENTE (RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
Premesso che
• in data 4 agosto 2006 si è regolarmente costituita, con atto pubblico, la Fondazione di
partecipazione LOGOS PA, che associa Comuni, Province, Comunità Montane, Città
metropolitane, Regioni ed enti pubblici in genere;
• ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, promuove e coordina tra gli aderenti lo scambio di
esperienze, informazioni, opinioni e soluzioni operative nelle materie dell’amministrazione,
della finanza, dell’ambiente, del fisco e dei tributi, dello sviluppo economico locale e della
gestione del territorio, della sicurezza e, in generale, in tutte le materie che attengono ai vari
settori di intervento degli enti aderenti, prestando particolare attenzione all’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche e alla gestione integrata delle informazioni e dei servizi;
• fornisce ai propri aderenti ogni supporto progettuale e formativo nelle materie di cui al
punto precedente;
• promuove e sollecita, nei riguardi dei differenti livelli di governo e in tutte le opportune sedi,
ogni utile iniziativa volta a valorizzare l’azione degli aderenti, la loro organizzazione ed il loro
personale, mediante la richiesta di adeguamento del sistema legislativo alle necessità dei
medesimi;
• aderisce ai principi espressi dalla Carta di Pisa: un codice etico contenente specifiche regole
di condotta e di comportamento finalizzate a contrastare il dilagare della corruzione
all’interno delle istituzioni pubbliche;
• riconosce agli aderenti piena autonomia gestionale, strutturale e di responsabilità
decisionale, escludendo pertanto qualsiasi vincolo e/o rapporto di stabilità subordinazione,
parasubordinazione o di agenzia;
• si riserva il potere di revocare l’atto di adesione al fine di tutelare la struttura stessa ed i suoi
aderenti in caso di adozione di comportamenti in aperto contrasto con i principi statutari, le
attività, i programmi ed i progetti promossi dalla Fondazione Logos PA.
• sarebbe di grande utilità per questo Ente, in particolare:
- ricevere le News in Pillole: un servizio di notizie quotidiane, selezionate e di
particolare interesse che consente di essere sempre informati sulle principali novità
normative e giurisprudenziali,
- ricevere la Newsletter periodica: a cadenza quindicinale con tutte le novità
normative ed approfondimenti in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità,
contratti e servizi pubblici,
- ricevere lo Scadenzario con tutti gli adempimenti del mese in corso per l’Ente ed in
particolare per gli uffici ragioneria, tributi, demografico e personale,
- ricevere supporto nella Redazione atti amministrativi, come l’elaborazione di
schemi di delibere sui temi più attuali ed importanti nonché redazione ed
adeguamento dei regolamenti comunali alle ultime disposizioni di legge.
- consultare Pubblic@mente, Il mensile on line di informazione per gli Enti Locali:
una rivista mensile on line suddivisa in sette aree tematiche: EELL e territorio,
Bilancio/Contabilità, Patrimonio, Personale PA, Tributi, Servizi Pubblici
Locali/Appalti e PA Digitale. Uno spazio aperto ove l’ente potrà divulgare e

promuovere le attività e i progetti realizzati nonché pubblicare appalti di lavori, servizi
e forniture e bandi di concorso,
- ricevere la Rubrica bisettimanale “Il filo diretto con le Corti…”: una rubrica dedicata
all’approfondimento dei pareri e delle sentenze delle corti con commenti ed analisi dei
testi proposti dai nostri consulenti
- ottenere n. 5 chiarimenti (quesiti) e risposte nelle materie: personale e contratti,
servizi pubblici, controllo di gestione, patto di stabilità, contabilità economica e
analitica, bilancio e organizzazione,
- partecipare a discussioni con gli altri aderenti e proporre quesiti di lavoro,
attraverso
il Forum della Fondazione nonché interagire e condividere opinioni con professionisti
della struttura sui principali Social network quali LinkedIn e Facebook, Twitter e
Google my business,
- consultare
la
rassegna
stampa
quotidiana
in tema
di
Pubblica
Amministrazione,
-consultare attraverso specifici Osservatori tematici, articolati dal Comitato
Scientifico della Fondazione, analisi, pubblicazioni e approfondimenti messi in rete
dalle amministrazioni, da giuristi ed esperti della materia,
- beneficiare del supporto scientifico nell'attività di monitoraggio e selezione di bandi
e finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali, nonché nelle diverse fasi di
elaborazione, stesura e presentazione dei relativi progetti,
- partecipare ad un corso di formazione organizzato dalla Fondazione in tema di
anticorruzione
- ricevere supporto istituzionale sia nei rapporti con la Regione sia nei rapporti con il
Parlamento,
• ritiene quindi utile ed vantaggioso aderire, potendo in qualità di “partecipante
istituzionale”, partecipare a tutte le iniziative che la Fondazione svolge sul territorio
nazionale.

DETERMINA
a) di aderire alla Fondazione di partecipazione LOGOS PA a partire dal corrente esercizio e
per gli anni successivi, fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 270, comma 3 del D.Lgs.
n. 267/2000.
b) di impegnare la spesa di €
sull’intervento
del bilancio

, come contributo annuo al fondo di gestione,

c) di emettere regolare mandato di pagamento dietro presentazione di regolare
documentazione fiscale a 30 giorni dalla data di approvazione della presente determinazione,
mediante versamento sul c/c 4494X77 presso Banca Popolare di Sondrio agenzia 25, di
Roma

IBAN : IT26 P 05696 03225 000004494X77 intestato alla FONDAZIONE LOGOS
PA
Il Dirigente (RESPONSABILE DEL SERVIZIO) F.to

IL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità
il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il
parere che dì seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto”.
Il Dirigente (RESPONSABILE DEL SERVIZIO) F.to
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è esecutività ai sensi dell’art. 151, 4 comma del D.lgs 18 agosto
2000, n. 267, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
, lì

