
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- con D.C.C.  n.  141 del  19/11/2020 è stato approvato il  “Regolamento  per  l’Istituzione  e  la

Tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato”, nonché l’Avviso pubblico
per l’istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni e lo schema di domanda di iscrizione;

- il sopracitato regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni, cui
sono iscritte a fronte di formale richiesta le Associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul
territorio  comunale,  che  perseguano  una  delle  seguenti  finalità:  civile,  culturale,  ricreativa,
sociale, turistica e di tutela ambientale;

- le richieste di iscrizione all’Albo, inizialmente, potevano essere presentate entro il 30/03/2021;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 31/03/2021, il termine su indicato

è stato prorogato al 30/04/2021;
-     con D.C.C. n. 58 dell’11/11/2021 è stato modificato l’art. 5 del “Regolamento per l’Istituzione e

la Tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato” stabilendo che le domande
per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni possono presentarsi in qualsiasi momento;

Dato atto che: 
- con le modalità indicate nel  “Regolamento per l’Istituzione e  la Tenuta dell’Albo comunale

delle Associazioni e del Volontariato” la sig.ra Calabrese Anna Maria , in qualità di leg. rapp.
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale “Children Lab A.S.D.P.S.”,
con  istanze  datate  24/02/2021  prot.  n.  18207  e  n.  18208,  ha  chiesto  l’iscrizione  all’Albo
comunale delle Associazioni e del Volontariato;

- l’Ufficio  Cultura  e  Turismo,  preso  atto  della  completezza  e  della  conformità  della
documentazione  presentata,  ha  ritenuto  idonea  ad  essere  iscritta  all’Albo  in  parola
l’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale “Children Lab A.S.D.P.S.”;

Accertata la  correttezza  e  la  regolarità  amministrativa  nonché  la  conformità  alla  legge  e  ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento dell’elenco e alla pubblicazione della richiesta
ammessa  all’iscrizione  all’Albo  comunale  delle  Associazioni  e  del  Volontariato  –  Anno  2022,
come specificato nell’Allegato A; 

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 76 del 30/09/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione
dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona”;

- il vigente “Regolamento per l’Istituzione e la Tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni e
del Volontariato”;

- la determinazione RCG n° 578/2022 del 31/03/2022 – n° DetSet 156/2022 del 31/03/2022, con
la  quale  è  stato  approvato  il  primo  elenco  delle  richieste  ammesse  all’iscrizione  all’Albo
comunale delle Associazioni e del Volontariato - Anno 2022; 

Dato atto  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui
all’art. 147 bis, c.1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto:
-  il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.  (TUEL);
-    il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A



1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

2. di dare atto, altresì,  che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile in quanto
non comporta oneri a carico dell’Amministrazione comunale;

3.  di approvare, all’esito dell’istruttoria operata dall’Ufficio Cultura e Turismo sulla base della
documentazione  presentata  dall’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  e  di  Promozione
Sociale “Children Lab A.S.D.P.S.”, l’aggiornamento dell’Albo comunale delle Associazioni
e del Volontariato come risulta dall’allegato A;

4. di procedere, altresì, ad effettuare l’aggiornamento dell'Albo comunale delle Associazioni,
pubblicato on line nel sito web istituzionale dell'Ente;

5. di  stabilire che la presente va pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line, inserita nel
fascicolo delle determinazioni tenuto presso questa Unità di Direzione e pubblicata, altresì,
nell’Archivio on-line;

7. di  procedere,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016,  art.  29,  alla  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul portale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

8. di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico per la pubblicazione nell’area tematica “Cultura”;

9. di  trasmettere,  altresì,  la  presente  determinazione  per  i  controlli  di  competenza  all’U.D.
“Bilancio e Partecipate”.

      Il Resp. dell’Ufficio Cultura e Turismo
               P.O. geom. Antonio Capozza     
                                                                                                                                                          

             Il Dirigente
             dott. Giuseppe Romaniello
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