
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 118

DATA DI REGISTRAZIONE 16/02/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 43 del  16/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL`ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE.

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Premesso:

 Che, nella GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43, è stato pubblicato il D.Lgs. 3 
luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),  
della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

 Che il Codice ha provveduto al riordino e alla  revisione organica  della disciplina in materia 
di enti del Terzo settore, al fine di dare all'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto 
comma, della Costituzione.

 Che,  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale  n.116  del  12/06/2019,  è  stato  approvato  il  Regolamento  Comunale  per 
l'Istituzione  e  il  funzionamento  dell'Albo  Comunale  degli  Enti  del  Terzo  Settore, 
demandando  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  l'adozione  dei 
successivi adempimenti di competenza;

Vista la determinazione n. 182/19/SSA – RG n. 623 di Approvazione dell’Avviso Pubblico  per 
l'istituzione dell'Albo Comunale  degli  Enti  del  Terzo Settore,  nonché l’Avviso pubblico aperto, 
pubblicato in data 12.12.2019 sul sito istituzionale;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 
ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”, con la 
quale sono state espresse le prime indicazioni operative, chiarendo che, in fase di iscrizione, ai fini 
della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, dovrà essere operata una distinzione tra gli 
enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.lgs. 117/17 e quelli costituiti a partire dal 
3.8.2017:
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1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la  
verifica  è  fatta  sulla  base  della  normativa  vigente  al  momento  della  costituzione  
dell’organizzazione  (L.266/91),  tenendo  presente  che  gli  enti  hanno  a  disposizione  il  
termine  di  18  mesi  (allo  stato  prorogato  al  31.03.2021)  per  apportare  le  conseguenti  
modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a  
conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

Rilevato che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dispone all’art. 101, comma 2, così come modificato 
dall’art. 1, comma 4-novies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 
novembre 2020, n. 159, che: Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,  
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli  
enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si  
adeguano alle  disposizioni  inderogabili  del  presente  decreto  entro il  31 marzo 2021.  Entro  il  
medesimo termine,  esse  possono modificare  i  propri  statuti  con le  modalità  e  le  maggioranze  
previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni  
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili  
mediante specifica clausola statutaria.;
Viste le richieste di iscrizione pervenute, nonché la relativa documentazione istruttoria;

Rilevato che sono state attivate le verifiche antimafia, ex art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011, ancora in 
istruttoria;

Dato  atto  che,  per  alcune  delle  istanze  pervenute,  si  è  in  attesa  di  riscontro  alle  integrazioni 
istruttorie  avanzate  da  questo  Ufficio  e,  pertanto,  in  caso  di  esito  favorevole,  si  provvederà 
all’iscrizione delle stesse in fase di aggiornamento dell’Albo;

Ritenuto,  al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma 
associata,  a perseguire  il  bene comune,  ad elevare i  livelli  di  cittadinanza  attiva,  di  coesione e 
protezione sociale,  provvedere alla istituzione dell’Albo Comunale  degli Enti  del Terzo Settore, 
come risultante dall’elenco, individuato con la lettera A, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, in considerazione del termine di adeguamento degli statuti ad oggi fissato al  31 
marzo 2021, fatte salve ulteriori proroghe, di disporre l’iscrizione nell’Albo Comunale  degli Enti 
del Terzo Settore anche degli enti che non abbiano ancora provveduto a tale adempimento, come 
risultante dall’elenco, individuato con la lettera B, allegato alla presente determinazione per farne 
parte  integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che,  alla  scadenza  del  termine  fissato  dalla  vigente 
normativa in materia, si procederà all’automatica cancellazione degli stessi;

Ritenuto,  data  l’urgenza,  potersi  avvalere  della  facoltà  prevista  dall’art.  92  c.3  del  D.  Lgs.  n. 
159/2011 e procedere in assenza dell'informazione antimafia;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 16 dell’08/07/2020, 
con cui si attribuiva alla scrivente l'incarico di Responsabile della posizione organizzativa relativa al 
Settore N. 7 SSA e n. 28 del 14/09/2020 di proroga delle funzioni;

Viste le Deliberazioni della Commissione, con i poteri del Consiglio Comunale, adottate in data 
25.02.2020:

• N.31 avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
DUP 2020/2022;
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• N. 32, avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022;

Vista, altresì, la deliberazione della Commissione, con i poteri della Giunta Comunale, N. 55 del 08.05.2020, 
relative all’APPROVAZIONE del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, come modificata con successive deliberazioni 
CS n. 93 del 25.08.2020 e n. 112 del 18.09.2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

1. Di  istituire  l’Albo  Comunale  degli  Enti  del  Terzo  Settore,  come  risultante  dall’elenco, 
individuato con la lettera A, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale;

2. Di disporre, altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così 
come modificato dall’art. 1, comma 4-novies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, l’iscrizione nell’Albo Comunale  degli 
Enti  del  Terzo  Settore  degli  Enti  richiedenti  che  non  abbiano  ancora  provveduto 
all’adeguamento degli statuti, indicati nell’elenco, individuato con la lettera B, allegato alla 
presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che,  alla 
scadenza del termine fissato dalla vigente normativa in materia (allo stato al 31.03.2021), si 
procederà all’automatica cancellazione degli stessi;

3. Di  dare  atto,  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  l'affidamento  è  subordinato  alla 
condizione  risolutiva  nell'eventualità  di  esito  negativo  del  procedimento  di  verifica  dei 
requisiti dichiarati;

4. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  all’Albo  Pretorio  comunale  e  sul  sito  web 
istituzionale.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa ILARIA LEONE

Lì 16/02/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 217

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  17/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 17/02/2021

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 118  del 16/02/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 17/02/2021
______________________
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