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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE LIBERE  FORME ASSOCIATIVE  

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di  settembre, alle ore 13:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.: 

Capone Ferruccio Sindaco Presidente Presente 

Brandi Michele Vice Sindaco - Presidente Presente 

Clemente Generosa Assessore Presente 

Lepore Alfonso Assessore Assente 

Musano Carmine Assessore Assente 

Palmieri Salvatore Assessore Presente 

Pizza Emanuela Assessore Assente 

e con l’assistenza del Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
Visto il Regolamento Comunale “Rapporti con Le Libere Forme Associative”, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 15 del  27.04.2010 e, in particolare, l’art.3, 2°  cpv, con il quale è istituito 

l’Albo Comunale delle Forme Associative, suddiviso nelle sezioni:  

 

1. Associazioni di volontariato, sociale, culturali, ambientaliste e promozionali;  

2. Associazioni sportive, del tempo libero; 

 

Considerato che il medesimo art. 3 prevede che all’Albo possono accedere tutte le forme 

associative  -singole o in raggruppamenti- operanti sul territorio, intendendosi anche tutti i soggetti 

compresi all’art.1, comma 4 e comma 6, della legge n. 328/2000, detentori di risorse e portatori di 

interessi collettivi; 

Visto l’art. 5 del citato regolamento che prescrive i requisiti da possedere  da parte delle 

associazioni ai fini dell’iscrizione all’albo; 

Considerato che il Sindaco ha disposto con singoli provvedimenti l’iscrizione all’Albo delle 

Associazioni che ne hanno fatto richiesta; 

 Ritenuto dover approvare la registrazione nell’Albo comunale delle Libere Forme Associative 

delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta; 
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 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Visto il vigente Statuto Comunale, artt.46 e 47; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.  

2. Di dare atto che è stato istituito l’Albo Comunale delle Libere Forme Associative a seguito 

delle iscrizioni disposte dal Sindaco, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Rapporti con le Libere 

Forme Associative, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 27.04.2010. 

3. Disporre, in conformità all’art. 47, comma 2, del vigente Statuto Comunale, la registrazione 

nell’Albo delle Associazioni richiedenti operanti sul territorio, che risultano essere alla data odierna n. 

17, secondo l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.    

4. Di disporre, altresì, che l’Albo sarà aggiornato ogni anno, entro la data del 31 maggio, 

previa acquisizione dell’autodichiarazione dell’associazione comprovante la permanenza dei requisiti.  

5. L’Albo viene pubblicato contestualmente al presente atto all’Albo pretorio online e sul sito 

istituzionale in apposita istituzione.  

 

Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICA 
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione. 

 

                     

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                 F.to Dott.ssa  Teresa Bruno 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

             IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Ing. h.c. Ferruccio Capone       F.to  Avv. Marilena Fusco 

 

 

 

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to  Avv. Marilena Fusco  

 

 Li  4 ottobre 2011 

 

  

 

 

  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva per il 

decorso termine di 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 

           Li  4 ottobre 2011 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Avv. Marilena Fusco 

 

  

                                                                          

 

  Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio: 

 

 

Li 4 ottobre 2011 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Avv. Marilena Fusco 

 

 

 

 

 

 


