CITTA’ DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

copia
DELIBERA N.

8

DEL 26/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI. PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 18,15 ed in
prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti
l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 10 ivi compreso il Sindaco,
come segue:
Presenti

Assenti

Presenti

SGUEGLIA
TOMMASO(SINDACO)

X

DE ROSA ROSETTA

X

MEROLA PATRIZIA

X

PONSILLO ARIANNA

X

GIAQUINTO STEFANO

X

CERRETO ANTIMO

X

PONSILLO ANTONIO

X

SIBILLO RAFFAELLA

X

DI SORBO ANTONIO

X

DE FILIO ROSA

MASTROIANNI GIOVANNI

X

totale

Assenti

X

10

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio.
Il Presidente Avv. Giovanni Mastroianni, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

In prosieguo di seduta, si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno che
prevede l’approvazione del Regolamento Albo Associazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO:
- CHE il Comune di Caiazzo riconosce e promuove il pluralismo associativo per il
perseguimento, nell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali,
culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di
tutela del territori;
- CHE nel rispetto reciproco del principio di autonomia, quest’Amministrazione
favorisce l’attività delle libere forme associative e garantisce i diritti, alle stesse
attribuiti dalla legge nazionale, regionale e dalle disposizioni adottate dallo stesso
Comune;
- CHE al fine di rendere operativo tale fine, questo Ente ha ravvisato la necessità di
regolamentare l’intera materia, promuovendo l’approvazione di un apposito
regolamento comunale delle associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, una o
più delle finalità appositamente individuate nel regolamento medesimo;
- CHE la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 19/06/2014, ha
approvato il Regolamento composto da n. 7 articoli che, allegato alla presente, ne
forma parte integrante e sostanziale;
Tanto premesso;
VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267 il quale sancisce che “I
comuni , anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale”;

PRECISATO che è adempimento irrinunciabile dell’Ente Locale rendere effettivi i
principi enunciati dalla Costituzione Italiana e dalle leggi che si ispirano alla partecipazione
democratica dei cittadini alla vita pubblica nonché dalle norme statutarie proprie;

RILEVATO che nella nostra comunità caiatina vi hanno sede tante Associazioni che
operano nei più svariati campi del tessuto sociale, dal settore culturale a quello più
propriamente sociale, sportivo, ricreativo ecc..

RAVVISATA la necessità di censirle onde poterle effettivamente riconoscere ed offrire
loro pari opportunità organizzative e di partecipazione alla gestione della vita pubblica;

VISTO il Regolamento all’uopo presentato e regolarmente sottoposto con parere
favorevole alla Commissione Statuto e Regolamenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

TENUTO CONTO della proposta del Consigliere Cerreto, relativa alla opportunità di
rilasciare alle associazioni che verranno iscritte nell’albo una certificazione di avvenuta
iscrizione, anche eventualmente in calce allo stesso modello di domanda di iscrizione e
ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

RAVVISATA la propria competenza;
con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:
presenti: n. 10;
favorevoli: n. 10;

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti, l’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Caiazzo.

2) DI APPROVARE, contestualmente, il Regolamento Albo Comunale delle Associazioni,
compendiantesi in n. 7 articoli ,come dall’allegato schema che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto ivi compresa la modulistica prevista per la domanda di
iscrizione all’Albo.

3) DI DARE MANDATO agli uffici competenti per l’adozione dei provvedimenti derivanti
dall’approvazione del presente Regolamento.

Poi, con separata votazione resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il
seguente risultato:
presenti: n. 10;
favorevoli: n. 10;
DELIBERA
altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1- Finalità
Il Comune di Caiazzo riconosce e promuove il pluralismo associativo per il
perseguimento, nell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali,
culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e
di tutela del territorio.
Il Comune, nel rispetto reciproco del principio di autonomia, favorisce l’attività
delle libere forme associative e garantisce i diritti, alle stesse attribuiti dalla legge
nazionale, regionale e dalle disposizioni adottate dallo stesso Comune.

Art. 2- Istituzione dell’albo
E’ istituito l’albo comunale delle associazioni che perseguono, senza scopo di lucro,
una o più delle finalità di cui all’art. 1. L’albo è suddiviso per i settori di attività di
seguito elencati:
1- Sezione cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la
promozione del dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale, la produzione e la
divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e delle tradizioni;
2- Sezione ambiente, territorio e turismo: accoglie le organizzazioni aventi come
finalità la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del territorio, la
protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici e del turismo locale,
3- Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi
come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la
promozione della pratica sportiva e motoria, la partecipazione alla vita sociale e
relazionale;
4- Sezione socio assistenziale: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità
la promozione delle politiche familiari, la diffusione del principio di solidarietà e il
sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

Art. 3- Requisiti per l’iscrizione
Per l’iscrizione all’albo le Associazioni devono:
a) avere sede legale in Caiazzo;
b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia e della massima apertura dei
cittadini alla vita dell’associazione, che preveda la possibilità della iscrizione di tutti
i cittadini alla associazione stessa;
c) avere uno statuto dal quale risulta che l’associazione non opera a fini di lucro;
d) perseguire finalità indicate dall’articolo 2;
e) effettività dell’attività sociale da almeno 1 anno all’atto della domanda di iscrizione
e prevedibile continuità operativa.

Non possono essere iscritti all’albo delle associazioni i partiti politici e le
associazioni sindacali.

Art. 4- Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata utilizzando il modello A
allegato al presente regolamento.
Le domande devono essere corredate da:
•
•
•
•
•

copia dell’atto costitutivo e dello statuto e copia del certificato di attribuzione del
codice fiscale/partita iva rilasciato dall’ufficio del registro;
elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l’indicazione
della loro destinazione;
ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi che l’associazione
intende perseguire.

L’iscrizione all’albo avviene con apposito provvedimento del responsabile del
settore competente, previa verifica del possesso dei requisiti in capo
all’associazione richiedente. Nel caso in cui l’istruttoria conduca al rigetto della
richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata
informazione al legale rappresentante dell’associazione, al quale saranno
assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
L’istanza di iscrizione all’albo, in ogni caso, deve essere accolta o motivatamente
rigettata entro 30 giorni dall’arrivo al protocollo dell’ente.
Qualora il responsabile ritenga necessario l’integrazione dei documenti, ne fa
formale richiesta al legale rappresentante dell’associazione. La richiesta di
integrazione sospende il termine di 30 giorni. La documentazione richiesta dovrà
comunque essere fornita entro 10 giorni, in caso contrario la mancata
trasmissione verrà equiparata a rinuncia da parte del soggetto istante alla
iscrizione all’albo.
Le domande di iscrizione devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio
e il 15 settembre di ogni anno.
Terminata l’istruttoria, il responsabile competente procederà, con propria
determina, a disporre l’iscrizione all’albo della associazione in possesso dei
requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art. 5- Effetti e benefici dell’iscrizione all’albo
L’iscrizione nell’Albo è condizione per avere titolo a:
•
•
•

essere inseriti nel sito istituzionale dell’ente o in altri strumenti informativi per
promuovere la propria attività;
presentare eventuale domanda di contributo, in considerazione delle previsioni e
degli stanziamenti del bilancio dell’ente;
istituire rapporti di convenzione con il Comune di Caiazzo.

L’accesso ai contributi sarà disciplinato da apposito
concessione dei contributi e del patrocinio comunale.

regolamento

per

la

Art. 6- Revisione e cancellazione dall’albo
Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell’albo stesso, in previsione
della quale le associazioni, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno successivo
a quello di iscrizione, inviano al Comune:
•
•

un’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta che
l’atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati;
una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare.

Qualora l’associazione iscritta all’albo perda uno dei requisiti necessari, con
determinazione del responsabile competente si procederà alla cancellazione
dall’albo.
La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione degli eventuali rapporti
convenzionali in atto.
In tal caso l’associazione non potrà essere iscritta nuovamente prima di due anni
dalla data della cancellazione.

Art. 7- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di
approvazione.

Allegato 1
All’ufficio protocollo
del Comune di Caiazzo

Oggetto: domanda di iscrizione all’albo delle associazioni
Il
sottoscritto
_________________________
nato
a
_______________________________il
_________________
residente
in
_____________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione ___________________________________ con sede sociale in
Caiazzo
alla
Via__________________________,
recapito
telefonico
_____________
altri
recapiti
(
e
mail,
fax,
pec
)
____________________________________________________
Chiede
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento dell’albo comunale delle associazioni 8
approvato con delibera di C.C. n. _____ del _________) di essere iscritto all’albo
delle associazioni di codesto ente e, pertanto, allega:
•
•
•
•
•
•
•

copia dell’atto costitutivo e dello statuto e copia del certificato di attribuzione del
codice fiscale/partita iva rilasciato dall’ufficio del registro;
elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l’indicazione
della loro destinazione;
ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi che l’associazione
intende perseguire,
n. 2 questionari informativi sull’attività dell’associazione;
copia di un documento di identità personale, in corso di validità.

INOLTRE
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni mendaci, che quanto indicato nei questionari
informativi corrisponde al vero.
Dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Caiazzo, li __________________
Il rappresentante
_____________________

OGGETTO: REGOLAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI. PROVVEDIMENTI.

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato
ha espresso parere:
o
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to dott. Franco Della Rocca
Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato
NON ha espresso parere in quanto la presente delibera non comporta impegni di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giovanni Mastroianni

f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio

=========================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
Caiazzo, lì 30/06/2014

Il responsabile del procedimento
f.to dott. Paolo Mandato
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________
trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi
dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);
è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.
Caiazzo,lì ____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Paolo MANDATO

