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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 623

DATA DI REGISTRAZIONE 11/12/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 182 del  11/12/2019

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l`istituzione dell`Albo Comunale degli Enti
del Terzo Settore.

IL RESPONSABILE 5° SETTORE - 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,  con  atto  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.116  del
12/06/2019, che qui si intende integralmente trascritto, è stato deliberato:
1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2.  DI  APPROVARE  il  testo  del  Regolamento  Comunale  per  l'Istituzione  e  il  funzionamento  dell'Albo
Comunale degli Enti del Terzo Settore,  composto di n.10 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. DI DARE ATTO  che il Regolamento, come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività
della presente deliberazione;
4.  DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  l'adozione  dei  successivi
adempimenti di competenza;
5.  DI PUBBLICARE  il  Regolamento sul  sito Istituzionale  dell'Ente,  nell'apposita  Sezione Amministrazione
Trasparente.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separatavotazione favorevole
unanime, ai sensi dell'art.134 comma 4^ del D.lgs. 18/07/2000 n.267, al fine di permettere al competente
Settore di procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza.

DATO ATTO CHE:
 È stato predisposto lo schema di Avviso Pubblico  per l’Istituzione dell’Albo  Comunale degli Enti del Terzo

Settore  e  la  relativa  modulistica,  finalizzati  ad  acquisire  le  richieste  di  Iscrizione  da  parte  dei  soggetti
interessati;

  si  rende necessario  approvarli  e  darne diffusione ed informazione  mediante  la pubblicazione sul  sito
istituzionale;

RITENUTO, PERTANTO:
1. Approvare  lo  schema  dell’Avviso  pubblico  per  l’Istituzione  dell’Albo  Comunale  degli  Enti  del  Terzo

 Determina n. 623 /5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI del  11/12/2019  (Prop. N. 662 del 10/12/2019 )  -  pag. 1 di 3



COPIA

Settore e la relativa modulistica, parte integrante e sostanziale del presente atto, approvando sin d’ora,
altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate
prima della pubblicazione del medesimo Avviso;

2. dare atto che l’Avviso è aperto e non ha scadenza;
3. individuare la dipendente Anna Nicoli, Istruttore Amministrativo di questo Settore, quale Responsabile

Unico del Procedimento, relativamente alla procedura dell’Avviso Pubblico di cui trattasi;

Visti:

 Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 Il D.Lgs. n.117/2017 ;
 Il Regolamento Comunale per l’Istituzione e il funzionamento dell’Albo Comunale degli Enti di Terzo 

Settore;

Visti gli atti comunali seguenti:
 la  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  Poteri  di  Consiglio   Comunale   n.  61  del

29/03/2019 “Approvazione   Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021”;
 la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale  n. 62 del  29/03/2019 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021”;
 la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 90 del 10/05/2019

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)-
applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio
2018 (art. 187, comma 2, d. lgs n. 267/2000)”,

 la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri della Giunta Comunale n. 95   del 10 maggio
2019, con la quale sono stati approvati il PEG ed il PDO 2019/2012;

 il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria  n.  17  del  20/05/2019  “  Attribuzione  dell'incarico  di
Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore 5^ Servizi Socio Assistenziali in favore della
dott.ssa Deborah Serio”;

 La  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  Poteri  del  Consiglio  Comunale n.144  del
13/08/2019 “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  (art.175,  comma2,  del  d.lgs
n.267/2000)”;

 La  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.193  del
28/11/2019 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;

D E T E R M I N A
Per  i  motivi  in  narrativa  espressi,  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritti,in  esecuzione  della
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.116 del 12/06/2019,

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  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 

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° 623  del 11/12/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 11/12/2019
______________________
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