ORIGINALE
Determinazione n. 25 del 20/01/2022
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

CONFERMA ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ALBO
COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE A
SEGUITO DI RICHIESTA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE IN
SCADENZA AL 31.12.2021 (ART. 4, PUNTO 1.
REGOLAMENTO PER L'ALBO DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 30/2011)

Visto l’art. 6 dello Statuto comunale;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2022–2024, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 56 del 23.12.2021 e s.m.i.;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021–2023 e piano delle performance/piano
degli obiettivi 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12.02.2021, che
prevede, tra l'altro, la gestione dell'albo comunale delle libere forme associative;
Visto il Regolamento per l’albo comunale delle libere forme associative, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 06.09.2011, ed in particolare l’art. 3, punto 8, che
stabilisce che "l'iscrizione all'albo comunale ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello
di iscrizione" e, all’art. 4, punto 1, che "le associazioni, che intendano rimanere iscritte all'albo,
devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione
Comunale, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari e, per quanto concerne il
requisito dell'operatività, per il rinnovo, di aver regolarmente svolto con continuità attività negli
ultimi 3 anni";
Vista la mail del 2 novembre 2021 del responsabile del procedimento, inviata alle
associazioni iscritte all’albo comunale nell’anno 2019 o che avevano rinnovato l'iscrizione a fine
anno 2018, con la quale si ricordava ai legali rappresentanti delle associazioni che intendevano
chiedere il rinnovo dell’iscrizione all’albo di presentare la richiesta e la dichiarazione di possesso
dei requisiti previsti dal Regolamento;
Visti i successivi solleciti/promemoria – in particolare in data 14 e 21 dicembre 2021;

Considerato che il mancato invio della richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’albo di cui sopra
comporta la cancellazione d’ufficio dall’albo comunale delle libere forme associative del Comune di
Rubano e rilevato che 9 delle 12 associazioni interessate hanno presentato richiesta di rinnovo
dell’iscrizione mentre 3 associazioni non l'hanno presentata entro il termine previsto (di queste due,
una telefonicamente ha comunicato la cessazione delle attività);
Considerato altresì che un'ulteriore associazione, pur non avendo l'iscrizione in scadenza,
ha comunicato formalmente la cessazione delle attività con nota prot. 676 del 12.01.2022;
Viste le richieste di rinnovo pervenute e l’istruttoria effettuata dal responsabile del
procedimento di cui alla nota del 18.01.2022, prot. 1132/2022, e il cui risultato è riportato
sinteticamente nelle tabelle allegate sub A) e sub B);
Visti gli artt. 23 e 37 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, titolato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA

1. di confermare fino al 31.12.2024 l’iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative,
istituito in attuazione dell'art. 6 dello Statuto comunale, in base al Regolamento approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 06.09.2011, delle associazioni elencate nella tabella
allegata sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che si procede alla cancellazione dall'albo di n. 4 associazioni:
- n. 3 associazioni, iscritte nell'anno 2019 o che avevano rinnovato l'iscrizione a fine anno 2018,
per non aver presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto,
- n. 1 associazione che, pur non avendo l'iscrizione in scadenza, ha ufficialmente comunicato
la cessazione delle attività chiedendo la cancellazione dall'albo,
come indicato nella tabella allegata sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

3. di confermare l’adeguata pubblicizzazione delle associazioni iscritte all’albo delle libere forme
associative tramite il sito internet del Comune (www.rubano.it), come previsto dall’art. 3, punto
10, del Regolamento succitato;

4. di dare corso con riguardo al presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
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