lì, 2 gennaio 2014
Ai Sigg. Sindaci/Presidenti
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Responsabili/Funzionari Ragioneria
degli Enti Soci
Loro Indirizzi

Oggetto: SERVIZI E QUOTE ASSOCIATIVE 2015
Il Consiglio Direttivo di questa associazione ha deciso di mantenere inalterate le
quote associative assicurando, nel contempo, tanto i servizi di cui i Comuni hanno beneficiato
negli anni precedenti che i nuovi servizi 2015.
In particolare, raccogliendo le istanze di molti enti che hanno segnalato gli effetti
negativi dei vincoli imposti dalla finanza pubblica sulla spesa in materia di formazione del
personale si è deciso di includere nella quota associativa un programma di formazione
continua on-line (e-seminar) sulle principali novità normative e giurisprudenziali in tutti i
settori dell’ente locale e senza limiti di numero per i partecipanti (dipendenti e
amministratori). Questa modalità di seminario operativo in via telematica consente ai
partecipanti di ascoltare dal proprio PC il relatore, scorrere le slide o il materiale utilizzato,
scrivere le proprie domande nell’apposita chat ottenendone le risposte in viva voce.
Di comprovata efficacia è inoltre la possibilità per gli Enti Soci di avvalersi
gratuitamente dei servizi della Centrale di Committenza ASMECOMM – già operativa in 15
Regioni d’Italia - conservando in capo all’Ente la piena autonomia nella gestione delle diverse
fasi di gara in linea con l’obbligo normativo che ha decorrenza dal 1° gennaio 2015 per servizi
e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori. Ulteriore novità è la possibilità di gestire
autonomamente gli acquisiti al di sotto della soglia di rilievo comunitario sul Mercato
Elettronico facendo ricorso al MEPAL - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Locale, istituito ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
quale strumento parallelo a CONSIP su cui trovare prodotti e fornitori, anche locali,
regolarmente abilitati.
Per usufruire dei servizi è necessario essere in regola con il pagamento della
quota associativa regolarizzando la stessa entro il 31 gennaio 2015. In allegato sono
riportate le modalità di calcolo delle quote da versare precisando nella causale del
versamento l’annualità di riferimento. Utilmente nella pagina seguente è riportato il Prospetto
Quote associative.
Ringraziando per l’attenzione e, in attesa della liquidazione, si saluta cordialmente e
si augura buon lavoro.
La direzione
Allegati: Elenco Servizi base
Pieghevole servizi di committenza Asmecomm
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PROSPETTO QUOTE

QUOTA DI ADESIONE

Una tantum da versare solo all’atto di iscrizione
importo determinato ogni 1000 (mille) abitanti o frazione di 1000 (mille) in ragione di € 5,00
(cinque/00), nel caso di Comuni, di loro aggregazioni e di € 0,50 (cinquantacentesimi), nel caso
di enti sovraordinati.

QUOTA ASSOCIATIVA
quota annuale pari a euro 0,25 per abit. nel caso di Comuni
quota annuale pari a euro 0,10 per abit. nel caso di Aggregazioni ed Enti diversi
quota annuale pari a euro 0,05 per abit. nel caso di Enti sovraordinati
tutte le quote annuali si intendono ricomprese nel massimo di 25.000 euro.
Bonifico bancario presso la Banca SELLA di Biella
IBAN IT47N0326822300052847411110
(Precisare nella causale del versamento l’annualità o le annualità di riferimento)
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