Comune di Monterotondo

Proposta n. 69
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 04/07/2017
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Tradizioni Popolari, ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e
Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO CULTURA
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBI DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL
VOLONTARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. ANNO 2017

Premesso che l’art. 13 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
38 del 24.05.2016, afferma che “Il Comune valorizza, secondo finalità loro proprie, le libere forme
associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all’attività pubblica
e garantendone l’accesso alle strutture e ai servizi comunali”;
Considerato che nel territorio comunale operano numerose associazioni culturali, sportive e di
volontariato, le quali organizzano e promuovono attività e iniziative di rilevante interesse sociale;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.2011, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il “Regolamento per istituzione Albi e Consulte delle Associazioni
Culturali, Sportive e di Volontariato sociale del Comune di Monterotondo” la cui attività è
finalizzata alla cura degli interessi collettivi;
Premesso che l’art. 4 comma 2 di tale Regolamento stabilisce che le domande di iscrizione ai
suddetti Albi debbano pervenire entro 30 giorni dal momento della pubblicazione del bando e che
per l’anno in corso il termine di scadenza è stato il 28 aprile 2017;
Visto che, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 2 del sopracitato regolamento, gli Albi sono:
1. Albo delle Associazioni culturali
2. Albo delle Associazioni sportive
3. Albo delle Associazioni di volontariato sociale
Visto che, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per l’istituzione degli Albi, dopo la
verifica dei necessari presupposti è stato redatto l’elenco degli aventi diritto all’iscrizione
contrassegnato con la lettera “B” e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Visto che, dopo la verifica dei necessari presupposti, è stato redatto l’elenco , contrassegnato con la
lettera “C” e facente parte integrante della presente deliberazione, delle associazioni non aventi
diritto all’iscrizione in quanto prive di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 3 del suddetto
Regolamento;
Visto che, per l’anno 2017, le Associazioni che posseggono i requisiti per l’iscrizione risultano:
n. 3 per l’Albo delle Associazioni Culturali

n. 3 per l’Albo delle Associazioni Sportive
n. 4 per l’Albo delle Associazioni di Volontariato Sociale;
Considerato che, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti per l’iscrizione agli Albi,
effettuata su tutte le associazioni già iscritte, con determinazione dirigenziale n. 899 del 15.06.2017
si è provveduto, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, alla cancellazione delle associazioni non
più in possesso dei suddetti requisiti;
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Scuola e Cultura in
data 30.06.2017;
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Sport in data
30.06.2017;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.:
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, come allegati al
presente atto sotto la lettera “A”;

SI PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:
•

di accogliere le istanze inoltrate ed iscrivere negli Albi delle Associazioni Culturali,
Sportive e di Volontariato Sociale del Comune di Monterotondo per l’anno 2017, le
Associazioni di cui all’allegato “B” che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

•

di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 69

Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: APPROVAZIONE ALBI DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL VOLONTARIATO
SOCIALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. ANNO 2017

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
Togninelli Paolo;1;110819560689830752631916715801896791947
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Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: APPROVAZIONE ALBI DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL VOLONTARIATO
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Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Paolo Togninelli

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 06/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

