
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 310 del 04/12/2019

ART. 6 DEL REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - REVISIONE ANNUALE
DELL'ALBO COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco che, ai fini dell'adozione del presente atto, espone quanto segue, sulla base
dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento del Servizio Segreteria Generale e Affari istituzionali:

Premesso:

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.10.2017, è stato approvato il Regolamento
comunale dell’Albo delle Associazioni, che disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo comunale delle
Associazioni, cui sono iscritte, a fronte di formale richiesta, le Associazioni, Organizzazioni ed Enti, con o senza
personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;

che il suddetto Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche ed alle
finalità dello specifico organismo:

a) Cultura e Spettacolo – Turismo;

b) Ambiente e Territorio – Tutela e benessere animale;

c) Educazione e Formazione – Attività ludico-ricreativa;

d) Impegno civile – Tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori;

e) Sport;

f) Attività sociali, socio-assistenziali e tutela della salute;

Considerato:

che l’art. 6 del suddetto Regolamento, rubricato “Revisione dell’albo comunale”, stabilisce che “allo scopo di
verificare il permanere dei requisiti per l’iscrizione, l’Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno,
provvede alla revisione dell’Albo stesso e, a tal fine, le Associazioni iscritte all’Albo, entro il 31 gennaio di ogni
anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, inviano al Comune:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che la composizione
associativa, le cariche sociali e lo Statuto sono rimasti invariati, ovvero una comunicazione riportante le
eventuali modifiche intervenute, allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;

2. una relazione sull’attività svolta nel precedente anno;”

che, in particolare, il comma 6 dell’art. 5 del ridetto Regolamento stabilisce che il Servizio di Segreteria cura
l’aggiornamento del suddetto Albo;

che il successivo art. 7 rubricato “Cancellazione” prevede al comma 1: “la cancellazione dell’Albo comunale può
essere disposta in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell’Associazione ovvero anche
nella ipotesi di “mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento”;

che, altresì, il comma 4 del ridetto art. 7 stabilisce che “l’Associazione nei confronti della quale è stata disposta
la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all’Albo trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione”;

Dato atto:

che, ai fini della revisione periodica di cui all’art. 6 del citato Regolamento, il Servizio di Segreteria ha
provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, dell’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione, da parte
dei soggetti interessati, delle istanze di conferma dell’interesse all’iscrizione nell’Albo comunale delle
Associazioni, entro il termine previsto dal Regolamento medesimo;

che, a fronte dell’esiguo numero di istanze pervenute, si è ritenuto opportuno concedere alle Associazioni
interessate un più ampio termine, rispetto a quello ordinariamente previsto per l’aggiornamento annuale
(31.3.2019), per manifestare l’interesse al mantenimento dell’iscrizione all’Albo in questione e per la
presentazione della documentazione necessaria;

Considerato:

che, alla data odierna, risultano pervenute le istanze di conferma dell’interesse all’iscrizione all’Albo comunale
delle Associazioni di cui all’Allegato A), le quali, a seguito di istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio di



Segreteria Generale e Affari istituzionali, necessaria per verificare la completezza e la validità della
documentazione prodotta, risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento comunale;

che, altresì, dal raffronto delle istanze di cui innanzi e l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo è emerso che
non hanno fatto pervenire nei tempi dovuti la documentazione prevista per la revisione le sotto elencate
Associazioni, per le quali, pertanto, occorre procedere alla cancellazione dall'Albo comunale, ai sensi del ridetto
art. 7:

1) Associazione Notte Blu

2) DPM Atletico Noha

3) A.S.D. Joint Speciale Operation Command

4) A.L.I.Ce Puglia Onlus

5) Gli Amici di Mr. Conte

6) ASD Noha Calcio

7) C.R.A.L. Galatina

8) Casamica Galatina Onlus

9) Associazione Culturale Gruppo Masseria Colabaldi

10) Eutopia

11) Cuore Biancostellato da Galatina

12) U.S.D. Collemeto

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni accertata la
regolarità della documentazione che le Associazioni di cui all’Allegato A) hanno presentato;

Visto e applicato il Regolamento dell’Albo comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione del C.C. n.
25 del 26.10.2017;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del
vigente regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell’atto, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle
regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sicché non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa richiamate, di prendere atto delle istanze presentate dalle Associazioni di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l’effetto, di confermare l’iscrizione delle
stesse all’Albo Comunale delle Associazioni, giacché in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento
Comunale in materia, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 26.10.2017;

2) Di disporre, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale in materia, la cancellazione dall’Albo
comunale delle sotto elencate Associazioni, per mancata presentazione della documentazione richiesta in sede
di revisione e aggiornamento di cui all’art. 6 del predetto Regolamento:

1) Associazione Notte Blu

2) DPM Atletico Noha

3) A.S.D. Joint Speciale Operation Command

4) A.L.I.Ce Puglia Onlus

5) Gli Amici di Mr. Conte



6) ASD Noha Calcio

7) C.R.A.L. Galatina

8) Casamica Galatina Onlus

9) Associazione Culturale Gruppo Masseria Colabaldi

10) Eutopia

11) Cuore Biancostellato da Galatina

12) U.S.D. Collemeto

3) conseguentemente, di aggiornare il ridetto Albo Comunale delle Associazioni, in conformità a quanto
disposto ai precedenti punti 1) e 2).



CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Affari Generali e Avvocatura
Servizio Segreteria Generale e Affari Istituzionali

OGGETTO: ART. 6 DEL REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - REVISIONE
ANNUALE DELL'ALBO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 88 del 04/12/2019, Direzione Affari
Generali e Avvocatura Servizio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di
procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.

Galatina, 04/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Avv. Elvira Anna Pasanisi





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione sarà esecutiva il giorno per:

• Dichiarazione di eseguibilità dopo 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.
267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)
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