
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”  il  sig.  Mancusi  Gabriele,  in  qualità  di  legale  rappresentante
dell’Associazione “UNIDEA”, con istanza prt. n. 95701/2022 – E del 07/11/2022 ed integrazione
prt. n. 97363/2022 -E del 10/11/2022 ha chiesto l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni
e del Volontariato; 
- la  dott.ssa  Adriana  Pavese,  in  qualità  di  responsabile  del  procedimento, preso  atto  della
completezza  e  della  conformità  della  documentazione presentata  dal  legale  rappresentante,  ha
ritenuto idonea ad essere iscritta all’Albo in parola l’Associazione UNIDEA, con sede legale in
via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (PZ) CF. 96080410762;  

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;

Accertato che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio: 
 è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse anche potenziale dell’art.  6 bis

della legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 2 c. 2 del Codice disciplinare
del Comune di Potenza;

 non ricorrono le cause di astensione previste dall’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art.
6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;

 non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs n. 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  50  del  28/05/2022  è  stato  approvato
l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28/05/2022 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
-  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  198  del  12/07/2022  è  stato  approvato   il  Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022-2024;
-  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la  regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  dall’art. 147 bis,
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento dell’elenco e alla pubblicazione delle
richieste ammesse 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 l’elenco delle richieste ammesse all’iscrizione all’Albo comunale delle
Associazioni e del Volontariato – Anno 2022;
- la determinazione RCG n. 218/2022 del 05/10/2022 – n. DetSet 530/2022 del 05/10/2022, con la
quale è stato aggiornato l’Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato – Anno 2022;

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 rilevazione contabile in quanto
non comporta oneri a carico dell’Amministrazione comunale.

3)Di  approvare,  all’esito  dell’istruttoria  operata  dalla  dott.ssa  Adriana  Pavese,  in  qualità  di
responsabile  del  procedimento,  sulla  base  della  documentazione  presentata  dall’Associazione
UNIDEA, con sede legale in via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (PZ)  CF. 96080410762
l’aggiornamento  dell’Albo  comunale  delle  Associazioni  e  del  Volontariato  come  risulta
nell’Allegato A.

4)Di dare atto che  i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle
cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto d’interesse, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

5)Di  procedere,  altresì,  ad  effettuare  l’aggiornamento  dell’Albo  comunale  delle  Associazioni,
pubblicato on line nel sito web istituzionale dell’Ente. 

6)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  non procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  portale  dell’Ente  nella
sezione “Amministrazione Trasparente” perché la presente procedura non rientra tra gli atti e le
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 29;

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 Responsabile dell’Ufficio Cultura e Turismo                                     Il Dirigente
                 Geom. Antonio Capozza                                          Dott. Giuseppe Romaniello


