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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.  34 DEL  14/03/2019 
 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 

2019 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 12:00 e seguenti, 

nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

BRUNI BRUNO Sindaco si 

PIRAS MASSIMO Vice Sindaco si 

BRINI ELEONORA Assessore si 

CAVALIERI MARCO Assessore si 

SENATRA VALERIA Assessore si 

 

Totale presenti : 5                    Totale assenti :0 

 

 

 

Partecipa  Il Segretario Generale, Luisa Carmen Giovanna Cogliano. 

Presiede Il Sindaco, Bruno Bruni, il quale essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo 

sviluppo delle libere forme associative e di volontariato e ne facilita la comunicazione con l’Amministrazione, 

promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni; 

- a tal fine, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale ove vengono iscritti, a domanda, 

gli organismi associativi che abbiano una propria sede e/o svolgano la loro attività nell’ambito del territorio 

comunale; 

- è condizione necessaria per ottenere l’iscrizione che l’associazione non abbia fini di lucro, abbia una struttura 

democratica e finalità non contrastanti con l’interesso pubblico;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/12/2014 è stato approvato il “Regolamento per l’iscrizione 

all’'Albo comunale delle Associazioni e per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini” 

predisposto ai sensi dell’ articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

-  il Capo II del predetto Regolamento disciplina l’Albo delle Associazioni; 

- l’art. 4 comma 4° del suddetto Regolamento specifica che l’Albo delle Associazioni del Comune di Manziana viene 

istituito con provvedimento di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio, sulla base 

dell’istruttoria svolta dall’Ufficio socio - culturale;  

- l’art. 5 definisce criteri e modalità di iscrizione al succitato “Albo comunale delle Associazioni” ed il successivo 

articolo 7 prevede  l’aggiornamento dell’Albo con frequenza annuale con provvedimento da adottarsi entro il 30 

Aprile; 

- l’art. 8 comma 1° del Regolamento prevede inoltre  che l’Albo comunale delle Associazioni ed i relativi 

aggiornamenti siano pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con il provvedimento che li 

approva;   

- L’Albo comunale delle Associazioni è stato istituito ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 

del 26/10/2015  e corre l’obbligo di provvedere all’aggiornamento per l’anno corrente;    

 
Dato atto che: 

- con determinazione Reg. Gen. 24 del 25/01/2019 si è provveduto ad approvare un avviso pubblico ed i modelli 
per l’istanza di iscrizione e la richiesta di rinnovo di iscrizione all’albo comunale delle associazioni; 

- in data 25 gennaio  2019 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso corredato della   modulistica suddetta, 

all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

- l’Avviso sopra citato prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione della domande il giorno 28 febbraio 
2019; 

- si è provveduto altresì a trasmettere a ciascuna associazione già iscritta o che avesse prodotto istanze e 
documentazione prima della pubblicazione dell’avviso ed in modo difforme dalle prescrizioni, l’avviso e la 
modulistica utile ; 

- con determinazione registro generale 78 del 28/02/2019, dato atto che allo scadere del termine fissato erano 
pervenute poche domande , si è ritenuto opportuno prorogare il suddetto termine sino al  giorno 11 marzo 2019  
per il perseguimento dell’interesse collettivo di poter addivenire alla creazione di un nutrito albo comunale delle 
Associazioni, che costituisce il presupposto per la realizzazione di progetti  socio-culturali condivisi tra 
l’Amministrazione Comunale e le realtà associative del territorio.  

 
Atteso che, entro il termine della scadenza per la presentazione  delle domande, come da ultimo fissato al giorno 11 marzo 
2019,   sono pervenute n. 7  domande di  nuova iscrizione e n. 10 istanze di rinnovo dell’iscrizione 
  
Preso atto dell’istruttoria condotta dall’ufficio competente  in esito alle richieste pervenute di rinnovo  e di iscrizione all’Albo 
comunale delle associazioni  e che  tutte le domande sono state accolte in quanto là dove carenti di informazioni o 
documenti sono state integrate entro i termini stabiliti; 
 
Ritenuto doversi  procedere all’aggiornamento dell’Albo comunale delle Associazioni  mediante formale approvazione 
dell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



Dato atto che , tenendo conto delle aree di attività dichiarate dalle associazioni, l’albo allegato si compone di un elenco 
generale di 17  associazioni iscritte ed   anche di n. 9 sottosezioni , di seguito elencate e specifiche per aree di intervento, 
nelle  quali le associazioni sono state inserite in relazione alle attività svolte e dichiarate:  
 

 sociale assistenziale 

 istruzione, formazione e ricerca scientifica 

 cultura 

 arte e tutela dei beni storici e artistici  

 sport e tempo libero 

 tutela dell’ambiente 

 turismo 

 promozione del tessuto economico sociale 

 protezione civile 

 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dai competenti Responsabili, ex art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Attesa la propria competenza a provvedere  ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 
  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 Richiamato quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Approvare l’Albo comunale delle Associazioni   del Comune di Manziana aggiornato per l’annualità 2019 , composto da n. 
17 Associazioni come segue:,  
 
n. 10 Associazioni già iscritte per le quali viene rinnovata l’iscrizione; 
n. 7 Associazioni nuove iscritte .  
 
Dare atto che l’allegato A) al presente provvedimento costituisce  parte sostanziale ed integrante della deliberazione. 
 
Disporre la pubblicazione del documento allegato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ; 
 
Dichiarare con successiva   votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere con urgenza entro i termini regolamentari.  
  

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile Area Amministrativa e dal Segretario 

Generale; 

 
RITENUTO che la proposta di deliberazione sia meritevole di approvazione in quanto confacente agli 

interessi dell’Amministrazione; 
 

ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito; 

 

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell’immediata 

eseguibilità,  

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO 

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019”; 

 

Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Bruno Bruni Luisa Carmen Giovanna Cogliano 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 

 


