
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE
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Reg. Gen. N°219
Del 20/03/2018

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 56 DEL 20/03/2018

OGGETTO: REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI. TENUTA E 
AGGIORNAMENTO 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

VISTI
Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Il Decreto Legislativo n. 118/2011; 
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;

L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Lo Statuto Comunale; 

Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 
Il Regolamento Comunale degli Istituti di Partecipazione;

 
VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune; 

VISTI E RICHIAMATI

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2017 di “Approvazione del bilancio di 
previsione  finanziario  2017-2019  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n. 
118/2011)”; 
L’art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e 
specificatamente, il comma 3 relativo ai casi in cui si verifica l’esercizio provvisorio “L’esercizio  
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con  
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale,  
in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso  
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali spese correlate  
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza . 
Nel  corso dell’esercizio provvisorio è  consentito  il  ricorso all’anticipazione  di  tesoreria di  cui  
all’art. 222”; 

Il Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 di “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 
31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
Enti Locali”; 
Il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 di “Ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 
2018”; 

L’art. 2 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione che istituisce il Registro delle Associazioni, 
al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l’Amministrazione e le libere 
forme associative operanti nel Comune; 
Gli  artt.  3,  4,  5 e 6 del  suddetto Regolamento relativi,  rispettivamente,  ai  requisiti  previsti  per 
l’iscrizione  al  Registro  delle  Associazioni,  alle  modalità  di  presentazione  della  domanda  di 
iscrizione e alla tenuta e all’aggiornamento del Registro; 
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Le Determinazioni della Responsabile del Settore Affari Generali n. 712 del 19.12.2013, n. 600 del 
25.9.2014  e  n.  504  del  21.06.2017  relative  alla  tenuta  e  all’aggiornamento  del  Registro  delle 
Associazioni; 

ESAMINATE le ulteriori domande di iscrizione pervenute da parte delle Associazioni di seguito 
riportate e ritenuto che sussistono i  requisiti  per poterne disporre l’iscrizione nel Registro delle 
Associazioni di questo Comune: 
- Associazione “Auser Diritti e Lavoro” Trepuzzi;                    

- Associazione Sportiva Dilettantistica “Trepuzzi Running”;
- Associazione “Liberamente”;         

- Associazione di Volontariato “Sodalizio Amici Salentini”;         
- Associazione “Volontari Amici Animali Salento”;

- Associazione Assistenziale e Culturale “Bellaria”;
- Associazione Culturale Educativa Sportiva Ricreativa “Le Muse”;          

DETERMINA

La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 

DI DARE ATTO CHE, a seguito delle richieste di nuova iscrizione, il Registro delle Associazioni 
di questo Comune risulta composto da n. 61 Associazioni, come meglio specificato nell’allegato 
elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che le nuove iscrizioni 
vanno dal n. 55 al n. 61; 

DI COMUNICARE alle Associazioni l’avvenuto inserimento nel Registro ai sensi degli artt. 5 e 6 
del Regolamento degli Istituti di Partecipazione; 

DI ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità amministrativa-contabile  di  cui 
all’art. 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;   

DI DARE ATTO CHE dal presente atto deliberativo non discende alcun onere finanziario a carico 
dell’Ente; 

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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f.to DEL PRETE Maria Rita
...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 427 il 20/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 20/03/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
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’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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