COMUNE DI PUGLIANELLO
PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
“FORUM EX AMMINISTRATORI COMUNALI”
(Proposta a firma del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Maria Rubano)

ART. 1
COSTITUZIONE

E' costituito il Forum degli ex Amministratori Comunali alla quale possono aderire
tutti gli ex Amministratori che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di
Puglianello. Il Forum elegge domicilio presso il municipio di Puglianello.

ART.2
FINALITA’
Le finalità del Forum sono:
1) Mantenere viva la memoria degli ex Amministratori Comunali che profusero il
loro impegno politico amministrativo per lo sviluppo della comunità e stimolare e
facilitare i rapporti degli ex Amministratori Comunali in carica e altri organi
dell’ente;
2) Promuovere iniziative culturali tendenti a valorizzare il ruolo del Comune di
Puglianello ed a far conoscere l’evoluzione storico politica avvenuta nel corso
degli anni;
3) Contribuire a tramandare e diffondere la cultura e le tradizioni locali, anche
mediante iniziative di vario genere;

4) Riunire in un unico organismo tutti gli Amministratori Comunali, al termine del
loro mandato, per consentire loro di rendersi ancora utili alla collettività;
5) Contribuire a sostenere il prestigio del Consiglio comunale, primaria espressione
della rappresentanza democratica della Comunità;
6) Valorizzare il ruolo e la funzione degli ex Amministratori, anche attraverso l'
utilizzo delle loro specifiche competenze ed esperienza;
7) Istituire rapporti con associazioni similari di Amministratori pubblici;
8) Agevolare l' informazione e la comunicazione sulle attività dell'Amministrazione
Comunale e dell’organizzazione stessa.

ART.3
SOCI

Possono diventare soci tutti gli ex Amministratori che hanno fatto parte del Consiglio
Comunale di Puglianello. La qualità di socio si acquista, su domanda dell'interessato,
previa apposita richiesta scritta indirizzata presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale.

ART.4
PATRIMONIO

Il Forum non ha scopo di lucro.
Il patrimonio del Forum è costituito dai fondi raccolti fra i soci, dai beni acquistati o
ricevuti con atto di donazione e dai contributi di altri Enti pubblici o privati.

ART.5
ORGANI
L'Assemblea dei soci è I'unico organo rappresentativo del Forum.

ART.6
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dagli iscritti aventi diritto.
E' compito dell'Assemblea:
1) Approvare la relazione preventiva e consuntiva sull'attività del Forum.
2) L'assemblea dei soci è convocata, su richiesta di almeno 1/3 degli inscritti, e
coordinata congiuntamente dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio.
3) La prima riunione di insediamento per l’ istituzione dell' Assemblea è convocata
congiuntamente dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco in carica.
4) Annualmente illustra al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale
I'eventuale programma delle attività previste e ne trasmette una relazione sull’
attività svolta dal Forum.

ART. 7
GRATUITÀ DELL' ATTIVITA'

Tutti gli iscritti del Forum svolgono attività volontaria e gratuita.

ART.8
COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

L' Amministrazione comunale garantisce al Forum sostegno a supporto delle
iniziative programmate. Al Forum potranno essere erogati contributi secondo le
norme vigenti. Al Forum incombe l'obbligo di predisporre annualmente la
rendicontazione dell’impiego delle somme ricevute.
Il Forum dovrà altresì illustrare annualmente al Sindaco e al Presidente del Consiglio

comunale il programma delle attività previste, nonché presentare una relazione
sull’attività svolta.
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