COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 294 del 03.09.2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO
2019

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese settembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 10 del 20/05/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
del 20.02.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.11.2018 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni di qualunque genere ad
Enti, Associazioni, gruppi e a favore delle Associazioni di volontariato e di promozione
sociale.Legge Regionale n. 17 del 17 maggio 1999-Istituzione dell’Albo Comunale delle Società
Sportive. Approvazione criteri per l’iscrizione”, con la quale si da mandato al Responsabile del
Servizio Amministrativo perché provveda agli adempimenti conseguenti all'approvazione della
suddetta deliberazione;
Dato atto che:

- con il suddetto regolamento, al fine di rilevare e valorizzare tutti gli organismi associativi operanti
nel territorio comunale, si prevede di istituire un Albo delle Associazioni, che abbiano sede legale
e/o operativa nel Comune di Aidomaggiore o che svolgano in maniera prevalente e continuativa
l'attività nel territorio di Aidomaggiore in favore della popolazione del Comune e che prevedano,
nel loro statuto e/o nell’atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento, senza fine di lucro,
iniziative di utilità sociale negli ambiti di attività individuati nell'art. 2 del suddetto regolamento;
- l’Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Responsabile del Servizio competente;
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 18.01.2019 con la quale si procede alla costituzione
dell’Albo Comunale delle Associazioni di Aidomaggiore per l'anno 2019, dando atto che lo stesso è
tenuto ed aggiornato annualmente dal responsabile del Servizio Amministrativo,
Vista la richiesta e la documentazione inoltrata dall' Associazione Santa Barbara ( lett. Prot prot n.
2749 del 12.08.2019), tendente ad ottenere l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
Dato atto che la suddetta Associazione risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell' Albo Comunale delle Associazioni costituito
con propria determinazione n. 23 del 18.01.2019;
Visto il prospetto “Albo Comunale delle Associazioni” allegato alla presente determinazione
contenente l'elenco delle Associazioni inserite e tutti gli elementi utili all'identificazione e
classificazione;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019;

DETERMINA
Di procedere all'aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni di Aidomaggiore per l'anno
2019 con l'inserimento dell'Associazione Santa Barbara con sede legale in Aidomaggiore Via
Cortejosso ;
Di approvare il prospetto aggiornato alla data odierna “Albo Comunale delle Associazioni”
allegato alla presente determinazione contenente l'elenco delle Associazioni inserite e tutti gli
elementi utili all'identificazione e classificazione;
Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto all'associazione richiedente.
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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