COPIA
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
CODICE ISTAT Comune N.044002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 141 Del 28-11-2013

Oggetto:

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI - ANNO
2013

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 13:00, in Acquaviva Picena,
nella consueta sala delle adunanze di questa Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

ROSETTI AVV. PIERPAOLO
CAMELI RENATO
BARTOLOMEI SIMONE
ROSSI ELISABETTA

Presenti:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
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Assenti

1

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE STELLA dott.ssa MARIA
Assume la presidenza il Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO in qualità di SINDACO
Il Sindaco Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i
presenti a deliberare riguardo l'oggetto sopraindicato.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica
Da comunicare ai capigruppo

N
S
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 170 del 25/11/2013 ad oggetto: ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI - ANNO 2013 predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa che qui si
riporta integralmente:
“RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 6 del 26.03.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dei rapporti con le
Associazioni e delle Manifestazioni;
ESAMINATE le domande pervenute entro il 30 settembre 2013 dalle Associazioni che hanno
fatto richiesta di essere iscritte all’Albo Associazioni che sono:
1) Associazione “A.G.E.S.C.I. Acquaviva Picena 1” – (Gruppo Scout)
2) Associazione “ASD G.S. Acquaviva”
3) Associazione Circolo Culturale “6 luglio 1799”
4) Associazione Culturale “A-6”
5) Associazione “Idee in Corso”
6) Associazione “I Girasoli onlus”
7) Associazione “Laboratorio Terraviva”
8) Associazione “Le Due Colline”
9) Associazione “Palio del Duca” (Sponsalia)
10) Associazione “Pro Loco”
11) Associazione “Videoincontri”
VERIFICATI i requisiti per l’iscrizione previsti dall’art.19 che recita:
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutte le associazioni esistenti nel territorio
comunale che operano per una o più finalità di cui all’art. 1 e la cui attività non ha come
scopo la divisione di utili fra gli associati.
2. Tali organizzazioni associative devono avere la sede legale nel Comune, oppure,
trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgervi
l’attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.
3. Nell’atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile devono
essere espressamente previsti:
a) l’assenza di scopo di lucro
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative
c) i diritti e gli obblighi degli associati e i criteri di ammissione e di espulsione.
4. Le associazioni iscritte dovranno presentare annualmente il bilancio ed il rendiconto
relativo alle manifestazioni per le quali sono stati ottenuti eventuali contributi comunali.
Per tali adempimenti si rinvia al successivo art. 21;
NONCHÉ le modalità di iscrizione previste dall’art.20 del Regolamento che recita:
1. La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è presentata entro il 30
settembre di ogni anno, su modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal Legale
rappresentate o dal Presidente dell’associazione unitamente alla seguente
documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
d) relazione dettagliata dell’attività svolta o dell’attività che si intende svolgere dalla
quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1;
e) ultimo bilancio approvato con verbale di assemblea.
2. Le Associazioni neocostituite sono ammesse all’Albo solo dopo un anno dalla propria
costituzione.
3. Le domande saranno sottoposte alla Giunta Comunale che, entro 60 giorni, verificherà i
requisiti previsti dall’art. 19 nonché la documentazione richiesta dal presente articolo,
deliberando l'iscrizione o il rifiuto.
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4. Le associazioni iscritte nel precedente albo delle associazioni, devono ripresentare la
richiesta di iscrizione.
5. L’iscrizione accordata con la delibera di Giunta di cui al comma 3, si considera rinnovata
automaticamente di anno in anno, salvo modifiche che l’associazione stessa dovrà
provvedere a comunicare entro la scadenza di cui al successivo art. 21;
ATTESO che le stesse sono state informate rispetto alla costituzione di un Albo Comunale delle
Associazioni a sostituzione del precedente;
RITENUTO:
 che ai sensi dell’art. 21 del citato Regolamento ogni modifica all’atto costitutivo o allo
statuto delle associazioni iscritte all’Albo deve essere comunicata al Sindaco entro un
mese dall’avvenuta variazione;
 che entro il 30 settembre di ogni anno, le associazioni iscritte all’Albo devono presentare
il bilancio relativo all’anno precedente, con relativo verbale di approvazione da parte
dell’assemblea ed eventuali variazioni avvenute nell’anno precedente, sia nelle cariche
sociali, sia nel numero dei soci, aderenti o iscritti;
 che in ogni momento il Sindaco può richiedere alle associazioni iscritte all’Albo, idonea
documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
CONSIDERATO che l’Associazione ASD Acquaviva Picena (Acquaviva Calcio) ha presentato la
richiesta d’iscrizione con lettera prot. 7403 del 08/11/2013;
VISTA la documentazione in atti delle richieste pervenute tempestivamente entro la data del 30
settembre 2013;
DATO ATTO che sono state rilevate alcune lacune documentali nelle domande presentate;
RITENUTO opportuno, in considerazione del fatto che si tratta della prima applicazione del
Regolamento ed al fine di consentire la massima partecipazione possibile delle Associazioni
alla vita cittadina e alle iniziative comunali di prorogare i termini previsti per la presentazione
delle domande e della documentazione, ponendo quale termine ultimo il 31 gennaio 2013;
VERIFICATO che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
si propone:
di riaprire i termini per la presentazione della domande e della documentazione di iscrizione
all’albo comunale delle associazioni al 31/1/2014;
di dare mandato al responsabile competente affinché provveda a dare esecuzione al presente
atto e ad affiggere idoneo avviso sul sito web istituzionale.”
RITENUTO opportuno approvare la surriportata proposta;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese:
DELIBERA
1) Di riaprire i termini per la presentazione delle domande e della documentazione di
iscrizione all’albo comunale delle associazioni al 31/1/2014.
DELIBERA DI GIUNTA n. 141 del 28-11-2013 - pag. 3 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

2) Di dare mandato al responsabile competente affinché provveda a dare esecuzione al
presente atto e ad affiggere idoneo avviso sul sito web istituzionale.
3) Di trasmettere, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L., tramite apposito elenco, ai capigruppo
consiliari l'oggetto della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio on-line, sito informatico istituzionale del Comune di Acquaviva Picena, per
quindici giorni consecutivi.
Inoltre, con separata votazione unanime e favorevole, vista l'urgenza di provvedere nel merito,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno
N.ro PROPOSTA - 170 Del 25-11-2013
di DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 141 Del 28-11-2013

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, comma 1
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
F.to MAGGIORE ROSETTA

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile
F.to MAGGIORE ROSETTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO
f.to STELLA dott.ssa MARIA
____________________________________________________________________________
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando
l'impegno al numero nel testo indicato.
Non comporta assunzione di impegno di spesa.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to MAGGIORE ROSETTA
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Acquaviva Picena,

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLA dott.ssa MARIA

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno
al giorno

al numero .
IL RESPONSABILE
SPACCASASSI COSTANZA
____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2013 perché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.



La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STELLA dott.ssa MARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con
l’apposizione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.
____________________________________________________________________________

