ORIGINALE

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Pubblicazione

Provincia di Potenza
Data __________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 19 del 28/07/2017
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19.00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
In sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti all’appello nominale:
PRESENTE ASSENTE
1) GIORDANO

Christian

Sindaco

X

2) RUSSO

Antonio

Consigliere

X

3) PANTALENA

Franco

Consigliere

X

4) PASCARETTA

Gerardo

Consigliere

5) PASCARETTA

Michelina

Consigliere

X

6) MANZELLA

Carmela

Consigliere

X

7) PITTA

Laura

Consigliere

X

8) VIGGIANO

Antonio

Consigliere

X

9) GRANDE

Carmine

Consigliere

X

10) D’ANDRAIA

Giovanni

Consigliere

X

11) PICCIUOLO

Donato

Consigliere

X

TOTALE

10

X

01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor MANZELLA Carmela nella sua qualità di presidente del consiglio comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) il Segretario Comunale dott.ssa NOTO
Silvana.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: ==============================================
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell’art. 49, co. 1, ed art. 151, co.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, ha espresso parere
favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MANZELLA Carmela
Dott.ssa NOTO Silvana
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATT E S TA
-

che copia della presente deliberazione viene affissa all’ALBO PRETORIO del Comune in data
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi per la prescritta pubblicazione, (art.124,
comma 1,D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale lì .................................

Il Responsabile del Servizio
(Grande Carmine)

_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATT E S TA
- che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva perchè :
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,D.Lgs. 267/2000);
Dalla Residenza comunale lì.........................................

Il Responsabile del Servizio
timbro
………....................................................
_______________________________________________________________________________________________

In merito al punto posto all’O.D.G. relaziona l’assessore Pantalena Franco il quale fa presente
che in applicazione dell’art. 22 dello Statuto comunale è intendo dell’Amministrazione comunale
istituire l’albo comunale delle associazioni al quale potranno iscriversi tutte le associazioni
aventi sede ed operanti nel territorio comunale ed in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento. Per cui è stato predisposto un apposito schema di regolamento, allegato gli atti, per
l’istituzione e la tenuta dell’Albo. Il Regolamento in parola ha lo scopo di disciplinare l’Albo delle
associazioni di volontariato ma non di limitare la possibilità di riconoscimento di dette
associazioni da parte del Comune.
Prende la parola il consigliere Grande Carmine che fa rilevare che per l’iscrizione all’Albo
regionale delle Associazioni sono necessari tre anni di attività nel territorio regionale e almeno 50
associati contrariamente a quanto previsto dal regolamento proposto che prevede un solo anno di
attività e nulla cita in merito al numero dei soci.
Inoltre fa rilevare che la minoranza consiliare non è stata convocata per esprimere il proprio parere
preventivo sul regolamento così come previsto dallo Statuto.
Prende la parola il Sindaco il quale fa presente che relativamente alla convocazione dei capi gruppo
fa rilevare che agli atti dell’Ente non è pervenuta alcuna comunicazione sulla designazione del
Capogruppo di minoranza. Tale comunicazione l’abbiamo acquisita al protocollo il giorno
25/07/2017 quindi in data successiva alla convocazione del Consiglio comunale.. Per quanto
riguarda i termini di iscrizione all’Albo: un anno di attività nel territorio comunale, è garanzia per
chi si trova ad amministrare e nello stesso tempo è un segno di correttezza nei confronti delle altre
associazioni già operanti sul territorio. Relativamente alle associazioni culturali ci siamo allineati
anche per loro a quanto previsto dalla legge regionale. Il limite di un anno di attività non va in
contrasto con l’eventuale iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni culturali. Infine faccio
notare al Consiglio che sul nostro territorio quasi tutte le associazioni sono di “volontariato” e non
culturali. L’albo delle associazioni permetterà all’Ente di conoscere quelle che effettivamente
operano nel territorio per una successiva convocazione e partecipazione all’attività dell’Ente nei
settori dell’associazionismo. Inoltre il Sindaco fa presente che erroneamente è stato omesso dal
regolamento un articolo “ Disposizioni finali” , di cui da lettura, pertanto ne chiede l’inserimento.
Prende la parola il Consigliere Carmine Grande e comunica a nome della minoranza di essere
favorevole all’inserimento del citato articolo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi suddetti;
Premesso:

- che l’art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei
regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
che compete invece alla Giunta Comunale;
- che si rende necessario approvare un regolamento che vada a disciplinare l’istituzione e le
modalità di iscrizione all’albo comunale delle Associazioni di Volontariato;
- che lo schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, è denominato “Regolamento Comunale per l’istituzione e
la tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni”;
- che il regolamento, in esecuzione ai principi generali fissati dallo Statuto Comunale:

▪

istituisce presso il Comune l’Albo delle Associazioni del Comune di Vietri di Potenza;

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica, richiesto ed espresso nelle forme di legge ai sensi
dell’art. 49, d.lgs. 267/2000;

Il punto all’ordine del giorno viene posto ai voti in forma palese per alzata di mano che da il
seguente risultato;
Con voti: favorevoli: 7
Contrari: 3 ( minoranza consiliare: Grande,D’Andraia, Picciuolo)
Astenuti: nessuno
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2.Di approvare il Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, composto
di n. 9 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet ufficiale del
Comune di Vietri di Potenza www.comune.vietridipotenza.pz.it oltre all’Albo Pretorio con le
formalità previste dallo Statuto Comunale vigente;
4. Di dare atto che gli Uffici preposti hanno espresso il parere di cui al D.Lgs 267/2000, art. 49
comma 1;

_

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.° _ del ______________
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Regolamento per l’istituzione e la tenuta
dell’Albo Comunale delle Associazioni
TITOLO 1
Principi Generali
Art. 1
Oggetto e Finalità del Regolamento
1. Il Comune di Vietri di Potenza, per Statuto ( Art. 22) , riconosce il ruolo dell’associazionismo e
del volontariato come risorsa attiva del proprio territorio comunale, come espressione di impegno
sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla
vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e delle
organizzazioni e ne sostiene l’attività finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
2. A tal fine il Comune, nell’esercizio delle proprie competenze amministrative ai sensi degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo del
volontariato e di promozione sociale.
3. Con il presente Regolamento, il Comune stabilisce i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti
che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di volontariato, nella salvaguardia
dell’autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.
Art. 2
Albo Comunale delle Associazioni
1. E’ istituito l’Albo Comunale (di seguito Albo) delle Associazioni.
2. L’Albo comunale delle Associazioni è tenuto presso il Comune di Vietri di Potenza ( Ufficio socio
assistenziale cultura e sport).
3. Possono iscriversi all’Albo comunale Associazioni di volontariato, Associazioni Culturali,
Associazioni di promozione sociale ( APS), Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni
Ricreative, Onlus.
4. L’iscrizione all’Albo Comunale è condizione necessaria per la stipula di convenzioni con il
Comune, per l’accesso ad eventuali finanziamenti derivanti dal bilancio comunale e per
l’acquisizione di qualsiasi altro beneficio e/o agevolazione di tipo comunale.
Art. 3
Requisiti
Possono essere iscritti all’Albo comunale le associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza
e organizzazione:
a) Forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall’atto costitutivo e dallo
statuto in cui devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dell’ordinamento interno, l’elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i
loro obblighi e i loro diritti;
b) Obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale dal quale devono risultare i beni, i
contributi e le donazioni, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea
degli aderenti;
c) La sede legale ed operativa nel comune di Vietri di Potenza;
d) Iscrizione ai rispettivi registri o albi, laddove previsti dalla normativa regionale ( LL.RR. nr. 1/2000;
nr. 39/1993; nr. 22/1988)
e) Aver svolto almeno un anno di attività;
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f) Le sezioni locali, espressioni autorizzate, di associazioni nazionali, regionali e provinciali devono
inoltre allegare dichiarazione dell’organo centrale competente, che attesti la loro autonomia
nell’ambito dell’organizzazione o statuto del livello superiore in cui la stessa risulti dichiarata;

Art. 4
Iscrizione
1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato A,
sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire al Comune di Vietri di Potenza presso
l’Ufficio Socio Assistenziale Cultura e Sport.
2. Alla domanda ( allegato A ) deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)Ricevuta rilascia dall’Agenzia delle Entrate e l’acquisizione del codice fiscale;
c) Elenco delle cariche sociali da aggiungere all’allegato A;
d)Copia del bilancio o rendiconto e relazione dell’ultimo anno di attività;
e) Dichiarazione concernente l’iscrizione ai rispettivi albi regionali di appartenenza, ove previsti
per legge.
3.Non possono essere iscritte all’Albo quelle Associazioni che non abbiano presentato o non
abbiano completato, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione prevista al comma 2 del
presente articolo.
4. L’iscrizione è disposta dal Responsabile del servizio competente entro 30 ( trenta) giorni
dalla data di presentazione della domanda dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti e
la regolarità della documentazione presentata.
Art. 5
Revisione dell’Albo e cancellazione dall’Albo
1. L’Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è
subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività.
2. Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all’Albo, entro il 31 luglio di
ogni anno, devono trasmettere al competente servizio del Comune:
a)Una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) Rendiconto di eventuali contributi ricevuti, debitamente documentati;
c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione sulle eventuali
variazioni intervenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti,
oppure che nessuna variazione è intervenuta;
d) un programma delle iniziative che si intende realizzare nell’anno successivo.
3. Nel caso in cui l’Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito,
il Responsabile del servizio, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, comunica la cancellazione
dall’Albo da effettuarsi a mezzo di provvedimento dello stesso Responsabile, valutate la contro
deduzione della parte interessata.
4. La cancellazione di un’Associazione dall’Albo comunale può essere disposta in qualsiasi
momento da parte del Responsabile comunale, per accertata perdita dei requisiti richiesti ( art. 3).
5. Il Responsabile comunale di competenza può in ogni momento effettuare controlli a campione.
6. L’elenco dei soggetti iscritti all’Albo è costantemente aggiornato e consultabile sul sito del
Comune di Vietri di Potenza.
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TITOLO II
PARTECIPAZIONE
Art. 6
Collaborazione e Partecipazione
1. Le Associazioni, all’atto della domanda di iscrizione all’Albo, manifestano la volontà di
collaborare con l’Ente Comune nella presa in carico e risoluzione di problematiche afferenti al
proprio settore d’intervento, cosi come stabilito dalla normativa vigente.
2. Le organizzazioni iscritte all’Albo possono:
a) partecipare alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) proporre al Comune, ciascuna per il proprio settore, programmi ed iniziative di intervento
nelle materie di loro interesse.
3. La partecipazione si esprime attraverso apposita proposta scritta.

TITOLO III
Sostegno e valorizzazione delle Associazioni
Art. 7
Convenzioni
1. Le attività delle Associazioni possono essere svolte:
a. in autonomia
b. in collaborazione con il Comune
c. con il patrocinio del Comune
d. in convenzione con il Comune.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all’Albo Comunale per la
gestione di attività verso terzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8
Fornitura di spazi e attrezzature
1. Il Comune può concedere alle associazioni iscritte all’Albo di cui all’art. 2, anche a titolo
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle Associazioni per attività
inerenti la vita associativa.

1.

Art. 9
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione à divenuta esecutiva nella forma di
legge.
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2.
3.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili
con quelle del presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le
leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ALLEGATO A

COMUNE DI
VIETRI DI POTENZA
Piazza dell’Emigrante,3
85058 VIETRI DI POTENZA

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni.
Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____ nato/a____________________
il_____________residente a ____________________ in Via __________________________ n°___
in qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione__________ _____________________
___________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _________________________ ____________n.______
CAP______________ tel. __________________________________ fax ________________________
indirizzo e.mail_______________ ______________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. ____________________________finalità sociali dell’Associazione__________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso l’Ufficio Socio
Assistenziale cultura e sport:
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione
a)-rientra tra quelle di volontariato per come stabilito della legge 266/91;
b)-non ha scopo di lucro;
c)-ha sede nel Comune di Vietri di Potenza;
d)-opera nell’ambito comunale da almeno 12 mesi e precisamente dal___________________
e)-ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° __ del __________.
Allega alla domanda, i seguenti documenti:
1)- copia dell’Atto Pubblico di Costituzione e dello Statuto, dai quali risulta: la sede dell’Associazione, il codice
fiscale/partita I.V.A., l’oggetto e le finalità sociali, ed il rappresentante legale. Le rappresentanze locali di
organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia
dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e certificato di iscrizione alla stessa della
rappresentante locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
2)- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, senza sovrapposizione;
3)- Copia del bilancio / rendiconto e relazione dell’ultimo anno di attività;
5)- relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione;
Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è autorizzato/a
ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece.
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Dichiara che l’Associazione è Iscritta al/i seguente/i al’Albo/i.

_

________________________________________________________________dal________________
________________________________________________________________dal________________
________________________________________________________________dal________________
________________________________________________________________dal________________
oppure
Dichiara che l’Associazione non è
iscritta ad alcun Albo regionale in quanto non previsto da
___________________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale manifestano la volontà di
collaborare con l’Ente Comune nella presa in carico e risoluzione di problematiche afferenti al proprio settore di
intervento : ______________________________________________________.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizio Socio Assistenziale Cultura e Sport eventuali variazioni
intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto
nel predetto regolamento.
Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui all’art. 26
della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.
Autorizza il Comune di Vietri di Potenza ai sensi del D.Lgs n° 163/2003 al trattamento, anche automatizzato,
dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali
Vietri di Potenza lì
Firma
Il /la Legale rappresentante
Timbro dell’Associazione
________________________

!6

