	Oggetto: Adesione del Comune di …………….all'Istituto Nazionale di Urbanistica ‑ Anno …………
Impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
	Premesso:
‑ che l'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), ente di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949, con sede in Roma e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica ed edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione; quale ente di alta cultura e di coordinamento tecnico presta la sua consulenza e collabora con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali;
‑ che detto Istituto organizza numerose iniziative finalizzate all'approfondimento delle conoscenze del territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo ai valori dei beni storico‑culturali e ambientali;
	‑ che il Comune di ................................................................... è già socio di tale Istituto;
‑ che fra i due Enti vi sono intese di collaborazione, concretizzatesi anche nella organizzazione di seminari e convegni anche di interesse regionale e nazionale; (NB: quando ricorra il caso)
	‑ che l'I.N.U. con nota del ………‑ prot. n............, invitava il Comune di ........................................................
	a confermare per l'anno ....................... all'Istituto suddetto;
	Ritenuto di dover deliberare per l'anno ......... la propria adesione all'Istituto, anche in previsione delle iniziative progettate per l'anno in corso, alle quali è possibile partecipare con condizioni economiche di favore se regolarmente associati;
Ritenuto pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa;
Richiamato l'art. 35 della legge 142/1990;
Su proposta del dirigente del ............................................................
	Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, .............................in merito alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della legge 142/1990;
Visto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge 142/1990, il Responsabile del settore Finanze‑Ragioneria attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, dott……..,sotto il profilo della 	legittimità dell'atto;
Ad unanimità di voti palesi:
Delibera
	‑ l'adesione del Comune di ................................... per l’anno…..all'Istituto Nazionale di Urbanistica,
versando su c/c postale n. 97355002 intestato INU c/soci – Piazza Farnese 44, 00186 Roma, la quota associativa di €..............................
‑ di dare atto che la spesa di €…………relativa alla quota di adesione per l'anno…………verrà
	impegnata al Capitolo........................... del Bilancio dell’anno ………………………..;
‑ di dare atto che trattandosi di quota associativa, si imputa la spesa derogando dal principio di cui all’art. 6 del D.L. 2.3.1989 n. 65 convertito il Legge 26.4.1989 n. 155. (NB. quando ricorra il caso)

	Oggetto: Adesione della Provincia di ......................... all'Istituto Nazionale di Urbanistica – Anno……	‑
	Impegno di spesa.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:
‑ che l'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), ente di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949, con sede in Roma e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica ed edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione; quale ente di alta cultura e di coordinamento tecnico presta la sua consulenza e collabora con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali;
‑ che detto Istituto organizza numerose iniziative finalizzate all'approfondimento delle conoscenze del territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo ai valori dei beni storico‑culturali e ambientali;
	‑ che la Provincia ........................................................ è già socio di tale Istituto;
Ritenuto di dover deliberare per l'anno ............................................ la propria adesione all'Istituto, anche in previsione delle iniziative progettate per l'anno in corso, alle quali è possibile partecipare con condizioni economiche di favore se regolarmente associati;
Ritenuto pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa;
Richiamato l'art. 35 della legge 142/1990;
Su proposta del dirigente del ............................................................
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, ............................................................, in merito alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della legge 142/1990;
Visto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge 142/1990, il Responsabile del settore Finanze‑Ragioneria attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa;
	Visto il parere favorevole del Segretario Provinciale, dott. ......................................................, sotto il profilo della legittimità dell'atto;
Ad unanimità di voti palesi:
Delibera
	‑ l'adesione della Provincia di ....................................... per l'anno….all'Istituto Nazionale di Urbanistica, versando su c/c postale n. 97355002 intestato INU c/soci – Piazza Farnese 44, 00186 Roma, la quota associativa di € ............................................................
	‑ di dare atto che la spesa di € ............................................................ relativa alla quota di adesione per l'anno ......................... verrà impegnata al Capitolo .............................................
	del  Bilancio dell’ anno ............................................................;
‑ di dare atto che trattandosi di quota associativa, si imputa la spesa derogando dal principio di cui all'art. 6 del D.L. 2.3.1989 n. 65 convertito il Legge 26.4.1989 n. 155. (NB: quando ricorra il caso)

