
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°504
Del 21/06/2017

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 147 DEL 21/06/2017

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 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Il Decreto Legislativo n. 165/2001;

Lo Statuto Comunale; 

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

Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 dell’8.5.2017 di attribuzione della Responsabilità del Settore 

Affari Generali di questo Comune;

VISTE E RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.4.2017 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)”;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.12.2015 di “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione dell’esercizio 2015 (art. 169 del D. Lgs n. 267/2000)”; 

Le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 6.3.2013, n. 48 del 29.12.2014 e n. 5 del 

15.3.2017, aventi ad oggetto il Regolamento degli Istituti di Partecipazione che disciplina gli 

Istituti di Partecipazione di cui al Titolo VI dello Statuto del Comune di Trepuzzi;   

VISTI E RICHIAMATI: 

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; 

Le Determinazioni del Responsabile del Settore Affari Generali n. 712 del 19.12.2013 e n. 

600 del 25.9.2014, relative alla tenuta e all’aggiornamento del Registro delle Associazioni; 

Esaminate  le  ulteriori  domande  di  iscrizione  pervenute  da  parte  delle  Associazioni  di  seguito 
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riportate e ritenuto che sussistono i  requisiti  per poterne disporre l’iscrizione nel Registro delle 

Associazioni di questo Comune: 

-          Primo Piano LivinGallery Progetti e Servizi per l’Arte Contemporanea; 

-          Khàrisma Società Cooperativa;

-          PugliArmonica;

-          BLABLABLA;

-          I semi di On – Proposte di buon senso per Trepuzzi;

-          WELLCOMM – Benvenuti nel Comune del Buon Commercio;

 
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  di  n.  54  Associazioni,  come  meglio  specificato 

nell’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che 

le nuove iscrizioni vanno dal n. 49 al n. 54; 

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 trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 

Di dare atto che dal presente atto deliberativo non discende alcun onere finanziario a carico 

dell’Ente. 

 

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile
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_________________________
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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. 807 il 27/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 27/06/2017

IL MESSO COMUNALE
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.
________________________________________________________________________________________________
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