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L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Febbraio, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 20/02/2019

OGGETTO : AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE
ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.04.2006, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e degli
organismi sociali senza fini di lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei benefici e
agevolazioni;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12.09.2006, esecutiva ai sensi di
legge, è stato per la prima volta approvato l’Albo Comunale delle forme associative;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 13/06/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato l’aggiornamento dell’Albo;
PRESO ATTO:
• che il Regolamento de quo è finalizzato a favorire il pluralismo associativo per perseguire
un interesse generale della comunità nel settore sociale, educativo, sportivo, culturale,
ricreativo e nel settore dello sviluppo economico, di protezione ambientale e salvaguardia
del patrimonio storico-territoriale, stimolando la partecipazione attiva e l'impegno delle
Associazioni presenti od operanti sul territorio nell'affiancare l'Amministrazione Comunale
per tali finalità;
• che, per forme associative, vengono intese anche le associazioni di volontariato, le
associazioni culturali e sportive e tutte le organizzazioni che operano al fine di realizzare un
obiettivo di carattere generale;
• che il Regolamento più sopra indicato disciplina i requisiti di iscrizione delle Associazioni;
PRESO ATTO altresì:
• che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, tramite manifesti e inviato via e-mail
a tutte le Associazioni già iscritte, l'avviso di aggiornamento per l'anno 2018 dell’Albo
Comunale delle Forme associative, per il periodo dal 12 ottobre al 20 novembre 2018;
•
✔
✔
✔

che a seguito di detta pubblicazione e della relativa istruttoria, risulta:
che le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti pervenute sono n. 71;
che le richieste di iscrizione all’albo pervenute sono n. 19;
che, alla luce di quanto sopra, è stato quindi predisposto l'aggiornamento dell'apposito albo
delle forme associative;

VISTO l'aggiornamento dell'albo delle forme associative redatto in conformità a quanto prescritto
dal Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e degli organismi sociali senza fini di
lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei benefici e agevolazioni, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.04.2006, esecutiva, elenco allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
·
l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
·
l'art. 39 dello Statuto Comunale;
·
gli artt. 2 e 3 del Regolamento per l'iscrizione all'albo Comunale delle forme associative;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva, espressi, rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e
Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1)

DI PRENDERE ATTO dell'aggiornamento dell'albo delle forme associative, redatto in
conformità a quanto prescritto dal Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e
degli organismi sociali senza fini di lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei
benefici e agevolazioni, elenco allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale di essa;

2)

DI DARE ATTO che, dell'avvenuta iscrizione, ne verrà data comunicazione tramite
pubblicazione dell'aggiornamento dell'albo, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita
sezione dedicata;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
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Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

