COPIA
N. 05 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore

19.15 in

modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO – Assessore

X

CIAN SIMONE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa M.C. Monetti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO DORETTA
nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo,
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Russian in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa , in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 07.01.2021
F.to dott. ssa Francesca Russian

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 6 del 12.02.2015 è stato approvato il Regolamento per
l’istituzione e la disciplina dell’Albo delle Associazioni del Comune di San Vito al Torre;
Che in tale regolamento sono disciplinati i requisiti e le modalità per l’iscrizione;
Che, in particolare, l’iscrizione all’albo deve essere richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno, a
valere per l’anno successivo;
Che detto Albo, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale di cui sopra, è soggetto a revisione
annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, sia
l’effettivo svolgimento delle attività da parte delle Associazioni iscritte;
Che a tal fine le Associazioni devono trasmettere al Sindaco, entro il 31 ottobre di ogni anno, la
documentazione prevista dal Regolamento;
Che l’iscrizione all’Albo nonché l’aggiornamento dello stesso avviene previa deliberazione della
Giunta comunale;
Ricordato che la scadenza del termine del 31 ottobre è stata derogata con deliberazione consiliare
n. 29 del 28.11.2020, la quale ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i termini fissati nei
Regolamenti (per la concessione dei contributi e per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni) vengono
prorogati al 31 dicembre di ciascun anno;
Che entro il termine del 31 12.2020 previsto dalla deroga a carattere regolamentare sono
pervenute le seguenti domande per la revisione annuale dell’Albo delle Associazioni, a valere per
l’anno successivo (2021):
- Associazione Storico Archeologica “NATISO CVM TVRRO”, richiesta prot. 4177 del
30.10.2020;
- A.F.D.S. Sezione Comunale di San Vito al Torre, richiesta prot. 4119 del 27.10.2020;
- C.I.L. “Butin al Clap” , richiesta prot. 4697 del 10.12.2020;
Verificato il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di cui all’art. 3 e art. 5 del regolamento,
ovvero il permanere degli stessi;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento annuale dell’Albo comunale delle Associazioni, ricordando
che:
-

L’iscrizione avviene a valere per l’anno successivo;
Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione dell’albo;
L’iscrizione all’Albo dà diritto ad accedere ad eventuali contributi finanziari comunali
per il sostegno dell’attività ordinaria o per la realizzazione di progetti specifici;

Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità amministrativa reso ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 267/2000 e sue mm. ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e che pertanto non si rende necessario
acquisire il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
 Di provvedere all’aggiornamento dell’Albo comunale delle Associazioni dei seguenti
richiedenti, a valere per l’anno 2021:
-Associazione Storico Archeologica “Natiso cum Turro” Bassa Friulana Orientale – sezione
ambito ricreativo e culturale;
-A.F.D.S. Sezione comunale di San Vito al Torre – sezione ambito socio assistenziale e di
volontariato sociale;
- CIL Comitato iniziative Locali – sezione altri Ambiti
2. Di dare atto che:
- L’iscrizione avviene a valere per l’anno successivo;
-Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione dell’albo;
-L’iscrizione all’Albo dà diritto ad accedere ad eventuali contributi finanziari comunali
per il sostegno dell’attività ordinaria o per la realizzazione di progetti specifici;
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’elenco delle Associazioni
iscritte all’Albo.

Successivamente, all’unanimità e per distinta votazione,
D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e
succ. mod. ed integraz., stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
F.TO CETTOLO DORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA M.C. MONETTI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

18.01.2021 , e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 02.02.2021
San Vito al Torre, 18.01.2021
LA RESPONSABILE
F.TO RUSSIAN FRANCESCA
___________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 18.01.2021
LA RESPONSABILE
F.TO RUSSIAN FRANCESCA
___________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 12.01.2021

[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

