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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 239

DATA DI REGISTRAZIONE 24/05/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 78 del  24/05/2019

OGGETTO: Albo Comunale delle Associazioni: revisione annuale ed aggiornamento.

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  deliberazione  n.27  del  04/07/2003,  il  Consiglio  Comunale  approvava  il  Regolamento  per
l’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni;

• il predetto Regolamento, agli articoli 5, 6 e 7, prevede:
Art. 5 “Revisione dell’Albo  ”
Al fine del permanere dei requisiti  in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, viene disposta una
revisione annuale dell’Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno
solare e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno inviano al Sindaco;
 a)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto  costitutivo, lo statuto,
le  cariche  sociali  nonché  l’elenco  dei  beni  sono  rimasti    invariati,  ovvero,  in  caso  contrario,  la
presentazione della copia della nuova   documentazione;
b)Una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati  finanziari di
acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
 c)Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l’aggiornamento annuale deve
essere comunicata al Sindaco del Comune di Surbo, a cura dell’Associazione, entro il termine di mesi
tre dal loro verificarsi; 
Art.6 “Cancellazione dall’Albo”

      Qualora l’Associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti necessari si procede alla   
     cancellazione all’Albo  mediante determinazione del Responsabile del Settore competente.
      La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

Art.7 “Pubblicità”
Il Comune di Surbo, attraverso il Settore competente, pubblica annualmente l’elenco delle Associazioni
iscritte all’Albo, di norma entro il 30 Aprile di ogni anno;

• ai fini della revisione periodica di cui all’art.5 del Regolamento Albo Comunale delle Associazioni,
questo Settore, con prima nota del 14 gennaio 2019 e successive, ha invitato le Associazioni già
iscritte ad adempiere agli obblighi prescritti dal suddetto Regolamento; 
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Preso atto:
 Che il  Presidente del  Comitato “I  Bambini  di  Don Francesco Cosma”,  con nota del  13/03/2019

acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n.5317/A del 14/03/2019, ha chiesto la cancellazione
dall’Albo Comunale delle Associazioni;

 Che le Associazioni sotto indicate non hanno  prodotto, nonostante i ripetuti solleciti, anche per le
vie  brevi,  alcuna  documentazione   ai  fini  della  revisione  ed  aggiornamento  annuale   e  del
mantenimento dell’iscrizione:

1. Associazione “Combattenti e Reduci”(iscrizione n.6 del 3/12/2003);
2. Associazione A.S.D. KI MUGON ( iscrizione n.19 del 08/02/2006);
3. Associazione “Angeli Vittime della strada” (iscrizione n.46 del25/06/2015);
4. Associazione “Just Salento” (iscrizione n.45 del 12/02/2015);
5. Associazione “Due Colonne”( iscrizione n.47 del 3/12/2015);
6. Associazione Musicale “Banda di Surbo”(iscrizione n.38 del 21/02/2012);
7. Associazione “Traguardi Salentini” ( iscrizione n.42 del 26/05/2014).

  della  documentazione  prodotta  dalle  Associazioni  di  cui   all’elenco  allegato,   parte  integrante
del  presente  atto,   esaminata  la  stessa  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento  e  valutata  la
rispettiva permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione delle stesse;

Ritenuto, pertanto procedere :
1. alla cancellazione dall'Albo Conunale delle Associazioni del Comitato “I Bambini di Don Francesco

Cosma”, come richiesto con nota  del 13/03/2019 prot. n.5317/A del 14/03/2019;

2. alla cancellazione dall'Albo Conunale delle Associazioni le  Associazioni sopra indicate,  in quanto
non hanno prodotto  alcuna documentazione  ai fini della revisione ed aggiornamento annuale  e del
mantenimento dell’iscrizione;

              
3. all’aggiornamento, ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento Albo Comunale delle Associazioni,

dell’Albo Comunale delle Associazioni, di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente atto;

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;

 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”;

                                                              D E T E R M I N A 
  Per i motivi in narrativa espressi che qui si intendono integralmente trascritti,

1) Di dare atto del  permanere  dei  requisiti  e/o delle  variazioni  comunicate  per  l’anno 2019,  dalle
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Associazioni  di  cui  all’allegato elenco,  parte  integrante  del  presente  atto,  e  procedere,  ai  sensi
dell’art.7 del vigente Regolamento in materia, all’aggiornamento dello stesso;

2) Di cancellare dall’Albo Comunale delle Associazioni:

 Il Comitato “I Bambini di Don Francesco Cosma”, come richiesto con nota  del 13/03/2019 prot.
n.5317/A del 14/03/2019;

 le  Associazioni  sotto indicate, in quanto non hanno prodotto  alcuna documentazione  ai fini della 
revision ed aggiornamento annuale  e del mantenimento dell’iscrizione;

• Associazione “Combattenti e Reduci”(iscrizione n.6 del 3/12/2003);
• Associazione A.S.D. KI MUGON (iscrizione n.19 del 08/02/2006);
• Associazione “Angeli Vittime della strada” (iscrizione n.46 del 25/06/2015);
• Associazione “Just Salento”(iscrizione n.45 del 12/02/2015);
• Associazione “Due Colonne”(iscrizione n.47 del 3/12/2015);
• Associazione Musicale “Banda di Surbo” (iscrizione n.38 del 21/02/2012);
• Associazione Traguardi Salentini (iscrizione n.42 del 26/05/2014);

3)  Di   pubblicare   l’allegato   elenco  sul   sito   Istituzionale   dell’Ente,   nell’apposita   Sezione
Amministrazione  Trasparente. 

                                         

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Anna Nicolì

Lì 24/05/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 535

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/05/2019 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 24/05/2019

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° 239  del 24/05/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 24/05/2019
______________________
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