CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

ORIGINALE

1° SETTORE POLITICHE GIOVANILI - CULTURALI SPORTIVE E SCUOLA - CONTRATTI
U.O. POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE N° 1284 del 22/05/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E REVISIONE
ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2019

DELL’ALBO

COMUNALE

Il Dirigente Responsabile del Settore: Sorrentino Luisa.
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DELLE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
- In attuazione dell’art. 32 dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 24/11/2016, cosi come modificato dalla Delibera di
Consiglio Comunale n. 41 del 10/05/2017 che prevede, tra l’altro, l’istituzione dell’Albo delle
Associazioni;
- Detto Regolamento:
▪ all’art. 4 punto 3 fissa i settori di intervento e la tipologia delle Associazioni per attività culturali
ed educative;
▪ all’art. 8 stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dalle Associazioni per l’iscrizione
all’Albo Comunale;
▪ all’art. 9 punto 2 stabilisce che l’iscrizione avvenga previa Determinazione Dirigenziale a seguito
di verifica del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta;
▪ all’art. 10 prevede la revisione annuale dell’Albo delle Associazioni.
- A seguito dell’Avviso Pubblico del 29/08/2018 per la raccolta di nuove iscrizioni all’Albo e il rinnovo
per le Associazioni già iscritte, sono pervenute n. 28 istanze di iscrizione;
- La Commissione appositamente costituita con Decreto Dirigenziale n. prot. 23612/2019 ha concluso
l’esame e la verifica delle n. 28 istanze di iscrizione (giusto verbale allegato alla presente) redigendo:
▪ Un elenco delle Associazioni ammissibili, ai sensi del vigente Regolamento, accertate in numero
di 20 Associazioni;
▪ Un elenco di Associazioni non ammissibili, riferite alle nuove richieste di iscrizione, accertate in
n. 8, con la motivazione a fianco di ciascuna indicata;
- La stessa Commissione ha proceduto all’aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazione,
esaminando le richieste di rinnovo, concludendo che su un numero di 133 Associazioni iscritte
all’Albo per l’annualità 2018, n. 111 hanno confermato formalmente il perdurare dei requisiti utili
alla permanenza nell’Albo anche per l’annualità 2019, e n. 22 Associazioni non hanno prodotto
l’autocertificazione richiesta e conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale
sono soggette alla cancellazione dall’Albo, giusto verbale redatto dal gruppo di lavoro che si allega
alla presente;
PRECISATO CHE:
- Ai sensi del vigente Regolamento, la motivazione della mancata iscrizione all’Albo va trasmessa
all’Associazione interessata, con facoltà di produrre opposizione nei successivi 30 giorni.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE DI:
- Prendere atto delle risultanze della Commissione appositamente costituita per l’esame e la verifica
delle istanze di iscrizione all’Albo delle Associazioni per l’anno 2019 e la revisione dell’Albo dell’anno
2018 ai sensi del Regolamento in materia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
192/2016, così come modificato da delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 10/05/2017
(ALLEGATO 1);
- Conseguentemente approvare l’elenco delle Associazioni che hanno confermato l’iscrizione per
l’anno 2019 (ALLEGATO 2) e delle Associazioni ammesse per nuova iscrizione (ALLEGATO 3), e
dichiarare provvisoriamente costituito l’Albo delle Associazioni 2019 così come riportato in
ALLEGATO 6, con tutti i diritti e le prerogative scaturenti dall’iscrizione e sanciti dal Regolamento
comunale in materia;
- Prendere atto dell’elenco delle Associazioni non ammesse (ALLEGATO 4) e conseguentemente
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-

comunicare alle stesse le motivazioni della mancata iscrizione, con avviso che nei successivi 30 giorni
potranno produrre opposizione;
Prendere atto dell’elenco delle Associazioni iscritte nell’anno 2018 e che non hanno rinnovato la
richiesta di iscrizione per l’anno 2019 (ALLEGATO 5).

L’istruttore del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i
fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d’ufficio sono vere.

Il Responsabile dell’istruttoria
dott. Carlo Cristarelli

IL DIRIGENTE
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Istruttoria ai sensi dell’art.6 della
legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti
citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.
VISTI:
- L’art.107 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e l’art.3 comma 2 del D. Lgs 165/2001 relativi alle
attribuzioni dirigenziali;
- Gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- Il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 24/11/2016,
cosi come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10/05/2017 che prevede, tra
l’altro, l’istituzione dell’Albo delle Associazioni;
- Il decreto sindacale n. 58 del 03/10/2018 che assegna alla scrivente l’incarico dirigenziale ad interim
per la U.O. Politiche Giovanili Cultura ed Eventi a far data dal 08/10/2018.
DATO ATTO CHE:
- Il presente provvedimento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 come
introdotto dall’art. 3 della Legge 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
DETERMINA
1. Prendere atto delle risultanze di cui all’allegato verbale (ALLEGATO 1) del lavoro effettuato
Commissione appositamente costituita con Decreto Dirigenziale n. prot. 23612/2019, ai sensi del
Regolamento in materia.
2. Approvare l’elenco delle Associazioni che hanno confermato l’iscrizione per l’anno 2019 (ALLEGATO
2); l’elenco Associazioni ammesse per nuova iscrizione (ALLEGATO 3); l’elenco delle Associazioni non
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ammesse (ALLEGATO 4), precisando che le motivazioni di non ammissione andranno notificate per
consentire una eventuale opposizione entro i successivi 30 giorni; l’elenco delle Associazioni escluse
per non aver prodotto la richiesta di rinnovo all’Albo (ALLEGATO 5).
3. Approvare in via provvisoria l’Albo delle Associazioni così come riportato in ALLEGATO 6, ritenendolo
definitivamente approvato nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto,
non pervengano formali opposizioni da parte dei soggetti esclusi.
4. Incaricare l’Ufficio URP di pubblicare sul sito web istituzionale l’Albo delle Associazioni
provvisoriamente approvato per l’annualità 2019.

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA Sorrentino Luisa
(sottoscritto digitalmente)
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