Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 50 del 30/05/2017
Oggetto:
ISTITUZIONE ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI - DIRETTIVE DELLA GIUNTA

L’anno 2017 addì 30 del mese di Maggio alle ore 09.25 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA FEDERICA

NO

GRECU MARIO

SI

ZUDDAS ANTONELLO

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.05.2017 è stato
approvato il Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni e Albo comunale
associazioni;
VISTO in particolare il Titolo II che disciplina l’istituzione e le modalità di gestione dell’Albo
comunale delle associazioni come strumento di promozione e coordinamento dell’attività
dell’associazionismo comunale, e che costituirà altresì un Registro Ufficiale per tutte le
comunicazioni da parte del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse,
nonché per l’assegnazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in genere;
VISTO in particolare l’art. 31 ‘Modalità di iscrizione all’Albo’, che prevede, per il primo anno
di istituzione, la definizione da parte della Giunta Comunale del termine entro il quale le
associazioni possono presentare le domande di iscrizione;
RICORDATO che l’Albo costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte
del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse e che l’iscrizione costituisce
requisito necessario per accedere a contributi, agevolazioni e/o vantaggi economici riconosciuti
dal Comune;
RAVVISATA la necessità di garantire alle associazioni un congruo periodo di tempo per
l’iscrizione all’Albo per il primo anno di istituzione, al fine di consentire la presentazione della
documentazione necessaria;
RITENUTO opportuno stabilire il termine del 31 ottobre 2017, quale data ultima entro la
quale presentare domanda di iscrizione all’Albo da parte delle associazioni per l’anno 2017;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Esterni in ordine
alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di stabilire il termine del 31 ottobre 2017 entro il quale consentire alle associazioni di
presentare domanda di iscrizione all’Albo comunale per l’anno 2017;
2. Di dare atto che modalità, condizioni e requisiti di iscrizione all’Albo sono stabiliti nel
regolamento comunale;
3. Di incaricare il Responsabile dei Servizi Esterni dell’esecuzione del presente atto;
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4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 26/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 30/05/2017
Prot. n. 5931
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/05/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/05/2017
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

