CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 259 del 24/09/2018
Riferita alla Proposta N. 378

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO ASSOCIAZIONI

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 15:50, nella SEDE
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco Avv. Domenico Surdi la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Avv. Vito Antonio
Bonanno.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SURDI DOMENICO
FERRO VITTORIO
ALESSANDRA STEFANO
BUTERA FABIO
DI GIOVANNI LORELLA
LOMBARDO VITO
PRESENTI: 6

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a
trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

ISTITUZIONE ALBO ASSOCIAZIONI

Il sottoscritto avv. Vito Antonio Bonanno, segretario generale, attestando di non versare in
situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di concerto con i dirigenti che
sottoscrivono il parere di regolarità tecnica, sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI”
Premesso che:
Con deliberazione di C.C. n. 101 del 04.09.2017 è stato approvato il “Regolamento per la
istituzione e tenuta dell’Albo Comunale delle Associazioni e della Consulta Comunale delle
Associazioni”;
l’art. 4 del Regolamento definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale delle
Associazioni;
l’ art. 5 del Regolamento definisce i criteri e le modalità di iscrizione al succitato "Albo
Comunale delle Associazioni” specificando che l'Albo delle Associazioni del Comune di
Alcamo viene istituito con provvedimento di Giunta Comunale su proposta del Segretario
Comunale a conclusione di apposita istruttoria delle istanze;
visti gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;
dato atto che:
per l’attività istruttoria il Segretario generale si è avvalso dal personale assegnato all’ufficio di
Gabinetto del Sindaco;
sono state esaminate tutte le istanze di iscrizione pervenute entro le date indicate negli
avvisi (l’ultima delle quali fissata al 30.03.2018) e che, a seguito di istruttoria
compiuta dall’ufficio Gabinetto del Sindaco, si è preso atto che risultano in possesso dei
requisiti per l'iscrizione al suddetto Albo Comunale le Associazioni di cui all’elenco
allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
le associazioni, la cui documentazione risulta incompleta, potranno regolarizzare la propria
istanza producendo i documenti mancanti in sede di aggiornamento annuale dell’albo che
verrà idoneamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'istituzione dell'Albo;
Visti:
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
la Legge n. 241 del7 agosto 1990;
lo Statuto comunale;
il vigente "Regolamento per la istituzione e tenuta dell’Albo Comunale delle Associazioni e della
Consulta Comunale delle Associazioni”;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa:
2

Di dare atto delle risultanze istruttorie svolte dall’ufficio di Gabinetto del Sindaco relativamente alle
istanze di iscrizione all’albo associazione pervenute entro il 30.03.2018;
di istituire l’Albo Comunale delle Associazioni e della Consulta Comunale delle Associazioni
conformemente alle previsioni della delibera di C.C. 101 del 04/09/2017,
Di iscrivere all’Albo di cui sopra
le Associazioni, che hanno presentato regolare
documentazione per l’iscrizione come da elenco allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che le stesse risultano in regola con i
requisiti e con la documentazione previsti dal predetto regolamento;
che le associazioni, la cui documentazione risulta incompleta, potranno regolarizzare la
propria istanza producendo i documenti mancanti in sede di aggiornamento annuale dell’albo
che verrà idoneamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente;
Di disporre la pubblicazione dell'Albo Comunale delle Associazioni sul sito istituzionale
dell’ente;
Demandare al Dirigente della Direzione 2 - Affari Generali - gli adempimenti necessari relativi
all’aggiornamento annuale dell’albo e alla revisione dello stesso;
Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo, ai sensi e per l’effetto dell’art. 12 della L.R. 44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE
vista la superiore proposta;
ritenuto dover provvedere in merito;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la
responsabilità tecnica;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la
responsabilità contabile;
visto il vigente O.R.EE.LL.
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti
LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/1991
e smi
3

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Avv. Domenico Surdi
l'Assessore Anziano
dott. Fabio Butera

il Segretario Generale
Avv. Vito Antonio Bonanno
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