
OGGETTO: Albo delle Associazioni. Aggiornamento.

CALORE Carmine Vice Sindaco P
POPPITI Filomena Assessore P
ZECCA Davide Assessore P

COPIA  N. 119

Data     07-10-2021

L’anno  duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre., alle ore 10:15, nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sig. Dott. Michele

VOLZONE

DI LASCIO Simona Assessore P

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa MARCHIARO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione

dell’argomento in oggetto.

VOLZONE Michele Sindaco P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



Premesso che:

Il Comune di Olevano sul Tusciano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del

valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che
rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad
esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione
amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000.
valorizza quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere

forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di
volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali sia aderenti a organismi più ampi;
riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il

perseguimento nell’interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali,
culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e

garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo
statuto comunale;

Considerato che:
l’art. 11 dello Statuto Comunale, come da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 5

del 27/03/2013, istituisce l’Albo Comunale delle Associazioni;
l’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche

di interesse sociale e comunale dell’Associazione, dell’Ente o dell’istituzione e il valore della
stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città;
l’albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni che

consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei
servizi presenti sul territorio;

Atteso che l’art. 11 dello Statuto prevede, altresì:
che i requisiti formali per l’Iscrizione all’albo sono stabiliti in apposito avviso pubblico da

approvarsi con delibera di Giunta municipale;
che sull’iscrizione all’albo decide la Giunta municipale previa istruttoria delle domande da

parte di una commissione all’uopo costituita;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2020, esecutiva ai sensi di
legge;

Ritenuto, al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione, disporre una revisione annuale dell’albo stesso per l’anno 2021;

Ritenuto di confermare i seguenti criteri stabiliti con la citata delibera n. 23/2020:
le Associazioni operanti nel Comune di Olevano sul Tusciano possono inoltrare richiesta di1)
iscrizione all’Albo delle Associazioni corredando la domanda di iscrizione con:
copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo con l’indicazione del legale rappresentante e

della sede sociale.;
Relazione Illustrativa delle attività dell’associazione svolte sul territorio comunale;

Eventuale attestato di iscrizione all’albo regionale/provinciale;

Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.



le Associazioni operanti nel Comune di Olevano sul Tusciano, già iscritte, presentano2)
dichiarazione di aver già formalmente depositato tale documentazione presso il Comune
di Olevano Sul Tusciano attestando la persistente validità della medesima;

Visto l’avviso pubblicato sul sito del Comune;

Vista l’istruttoria delle domande fatta dai componenti della commissione, assessore Simona Di
Lascio, assessore Filomena Poppiti e consigliere Clara Sesso, nominati ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto;

Ritenuto opportuno aggiornare l’albo delle Associazioni del Comune di Olevano sul Tusciano
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, formato dall’allegato A
(Associazioni culturali) e dall’allegato B (Associazioni Sportive);

Ritenuto, altresì, di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile p. t. dell’Area
Amministrativa;

Visto:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di disporre la revisione annuale dell’albo delle Associazioni ai sensi dell’Art. 11 dello2.
Statuto Comunale secondo i criteri già stabiliti con la delibera n. 23/2020;
di approvare l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni del Comune di Olevano sul3.
Tusciano, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, formato
dall’allegato A (Associazioni culturali) e dall’allegato B (Associazioni Sportive);
di disporre che l’Albo sia pubblicato sul sito internet del Comune di Olevano sul4.
Tusciano;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile p. t. dell’Area5.
Amministrativo;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.6.
134 del D.Lgs n. 267/00.



e’ stato espresso parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000, in ordine alla Regolarita'

tecnica;

Olevano sul Tusciano 07-10-2021

Il Responsabile dell’Area

F.to Rag. Donato Maiese



Il presente verbale viene così sottoscritto

  Il Presidente   Il Segretario Generale

           F.to Dott. Michele VOLZONE        F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) a partire dal 02-11-2021

Data 02-11-2021

  Il Segretario Generale

       F.to Dott.ssa Luisa MARCHIARO

ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’Ufficio,

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è divenuta esecutività il
giorno 07-10-2021

Perché dichiarata immediatamente eseguile   (art. 134, comma 4)

Data 07-10-2021

  Il Segretario Generale

      F.to  Dott.ssa Luisa MARCHIARO

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano 02-11-2021

  Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa MARCHIARO


