
 C O P I A 

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 02/04/2019

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E 
LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/03/2019

 18 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/03/2019 alle ore 
10:21 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2019 alle ore 10:21.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

NABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

ABATEMATTEO FRANCESCO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/03/2019 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISC IPLINA E LA GESTIONE 

DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che il Comune di Torricella riconosce e promuove il pluralismo associativo quale 
espressione della partecipazione dei cittadini; 

- Che intende valorizzare tutte le libere forme di associativismo promuovendone lo sviluppo e le 
iniziative; 

- Che intende, altresì, coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito del territorio comunale; 
- Ritenuto, a tal fine, di promuovere l’istituzione di un albo comunale delle associazioni operanti sul 

territorio, disciplinando i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni stesse; 
- Visto lo schema di Regolamento , che si compone di n.15 articoli che del presente atto costituisce 

parte  integrante e sostanziale; 
- Che il Regolamento è stato portato alla discussione della Commissione Affari Generali nella seduta 

del 11/3/2019; 
- Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
- Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile servizio 

amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti  unanimi espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Regolamento Comunale per l’istituzione, la disciplina e la gestione dell’Albo 

Comunale delle Associazioni composto da n.15 articoli e che del presente atto costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare il predetto Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web 
istituzionale di questo Comune;  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevata l'urgente necessità che il su approvato Regolamento possa trovare una celere applicazione; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la su riportata deliberazione. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  18  DEL  30/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/04/2019 al 17/04/2019 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

02/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/03/2019

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE 
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

Delibera nr.  18 Data Delibera  30/03/2019

23/03/2019 IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



 
  

COMUNE DI 
TORRICELLA  

 
 

 
 
 
 
 
 
Regolamento per l’istituzione, la 
disciplina e la gestione dell'Albo 
comunale delle Associazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO I  
 
PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO  
 
 
Art. 1 Finalità  
1. Il comune di Torricella 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, umanitari, 
culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale 
e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico.  
 
2. Il comune favorisce l’attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, 
secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla 
normativa nazionale, regionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.  
 
 
Art. 2 Istituzione dell’albo  
E’ istituito l’albo delle Associazioni che:  
a. perseguano una o più finalità di cui all’art. 3;  
b. non abbiano scopi di lucro;  
c. non perseguano statutariamente interessi o finalità politico-partitica, sindacale e di categoria.  
 
 
Art. 3 Requisiti per l’iscrizione  
Possono richiedere l’iscrizione all’albo le Associazioni che:  

 
a. siano regolarmente costituite ed abbiano sede legale nel territorio comunale;  
b. operino nelle aree: dell’impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, 
della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura e delle attività ludiche, 
della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e turistico e 
dell’educazione all’attività sportiva.  

c. svolgano attività di utilità sociale e operino a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e 
che si avvalgano in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita degli associati, 
nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.  

d. dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell’annualità precedente;  

e. contino almeno cinque soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la 
maggioranza residenti nel comune;  

f. dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della 
associazione e/o il perseguimento di finalità d’interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;  

g. prevedano nei loro statuti l’eleggibilità e la gratuità delle cariche e la volontarietà dell’adesione e 
del recesso dei membri;  

h. garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal 
presente regolamento e dallo statuto comunale vigente.  
 
 
Art. 4 Modalità d’iscrizione  
1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere 
presentata al  Responsabile del Servizio, unitamente alla seguente documentazione:  
a. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;  



b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con la quale 
l’Associazione dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento;  

c. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;  

d. dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell’anno 
precedente;  

e. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma delle attività che si intendono 
svolgere nell’anno in corso;  

f. Copia ultimo bilancio preventivo approvato;  
 

g. Copia bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati 
movimenti economici.  
 
2. L'iscrizione all'albo viene disposta con Determina del Responsabile del Settore entro 60 giorni 
dalla presentazione della domanda, previa istruttoria delle domande pervenute e relazione 
attestante la sussistenza e regolarità dei requisiti da parte Responsabile del Procedimento. 
 3. L'eventuale esclusione può essere disposta con provvedimento motivato solo in caso di carenza 
di requisiti previsti dal presente regolamento.  
4. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della determina.  
 
 
Art. 5 Elenco delle associazioni iscritte  
1. La giunta comunale prende atto annualmente con propria delibera dell’elenco delle associazioni 
iscritte all’Albo. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione tramite pubblicazione all’albo 
comunale ed inserimento nel sito internet del comune di apposita scheda descrittiva dell’attività 
dell’Associazione .  
2. La gestione e la pubblicità dell’Albo delle associazioni sono assegnate al  Responsabile del 
Procedimento del settore competente che predispone l’istruttoria delle pratiche relative alle richieste 
di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige la  relazione e proposta.  
 
 
Art. 6 Revisione dell’albo  
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, viene 
disposta una revisione annuale dell’Albo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare 
entro il 31 Gennaio:  
a. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto costitutivo e/o 
lo statuto, l’elenco di coloro che coprono cariche sociali, il numero e la residenza dei soci sono rimasti 
invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;  

b. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma delle attività che si intendono 
svolgere nell’anno in corso;  

c. Copia ultimo bilancio preventivo approvato;  

d. Copia bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati 
movimenti economici.  

e. eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul 
sito internet di cui all’art. 5, comma 1, del presente regolamento.  
 
2. Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali vanno 
comunicate entro 60 giorni dall’avvenuta variazione;  
3. La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della 
Giunta comunale.  
 
 



Art. 7 Cancellazione dall’Albo delle Associazioni  
1. Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di 
cui all’articolo 6, comporta la cancellazione dall’Albo. La cancellazione dall’Albo avviene anche su 
richiesta dell’Associazione stessa.  
2. La cancellazione dall’Albo viene disposta dal responsabile del servizio e comunicata alla Giunta 
Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del 
procedimento da inviare all’Associazione interessata con un anticipo di almeno 10 gg. prima della 
data di adozione del provvedimento di cancellazione. L’Associazione ha la possibilità di inviare le 
sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dal responsabile del procedimento.  
3. L’eventuale cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.  
 
 
Art. 8 Ambiti associativi  
Le associazioni sono iscritte in un unico albo comunale, tuttavia per ciascuna vengono indicate le 
finalità associative e strutturali nel seguente modo:  
a. Associazioni a prevalente finalità sociali in senso stretto: volontariato sociale locale o 
terzomondiale.  
b. Associazioni culturali.  
c. Associazioni musicali.  
d. Associazioni sportive.  
e. Associazioni che promuovono manifestazioni ludico ricreative.  
f. Associazioni che operano nel territorio del comune ma che hanno carattere, nazionale, regionale 
o provinciale.  
g. Associazioni di promozione turistica e valorizzazione del territorio. 
 
 

CAPO II  
 
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI  
 
 
Art. 9 Diritti  
Le associazioni iscritte all’Albo hanno diritto:  
a. di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l’attività amministrativa, secondo quanto 
disposto dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo Statuto comunale, 
comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;  
b. di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dei servizi stessi e secondo le modalità ed ai costi fissati dalla Giunta comunale;  
c. di partecipare agli organismi consultivi ove istituiti dal Comune, relativamente all’ambito delle 
attività svolte. 
 
 
Art. 10 Concessione di contributi  
1. Le associazioni iscritte all’Albo possono accedere ai contributi comunali.  
2. Il Comune può erogare contributi a sostegno della gestione ordinaria annuale dell’associazione 
o in via straordinaria per l’effettuazione di manifestazioni secondo le modalità stabilite nell’apposito 
regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici.  
 
 
Art. 11 Concessione in uso di locali di proprietà c omunale  
1. La concessione in uso di locali di proprietà comunale o di cui il Comune ne abbia la disponibilità 
alle associazioni iscritte all’Albo viene disciplinata con convenzione approvata con deliberazione di 
Giunta comunale in cui vengono definiti gli ambiti del rapporto tra Comune e l’Associazione.  
 
 



Art. 12 Patrocinio  
1. La concessione del patrocinio del Comune di Torricella alle attività delle associazioni iscritte 
all’Albo viene disposta dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessore o Consigliere delegato.  
 
 
Art. 13 Convenzioni  
1. Al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite 
convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all’Albo.  
2. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità 
di verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di 
disdetta delle stesse, nonché prevedere tutti i requisiti previsti dalle leggi speciali in materia;  
3. La collaborazione tra il Comune e l’Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà 
essere pubblicizzata a cura dell’Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell’attività.  
 
 
Art. 14 Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del 
Consiglio comunale.  
 
 
Art. 15 Norma transitoria  
Per l’anno 2019 la domanda di iscrizione all’albo da parte delle Associazioni deve essere 
presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Avviso pubblico da parte del 
Responsabile del Servizio. 


