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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *35* del 16/04/2019 (COPIA)

Oggetto

Istituzione ed approvazione Regolamento per l Albo delle Associazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 15:40 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
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ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Risultano presenti quindici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente DI TULLIO LUIGI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica
Espresso parere il 18/03/2019
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 18/03/2019
F.to PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
non dovuto

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

10/04/2019
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

TREGLIA DOTT. GIORGIO
SPINA DOTT.SSA DANIELA
NUZZO DOTT. LEONIDA
presenti.

Presente
Presente
Presente
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Posto ai voti, il punto riceve 15 voti favorevoli espressi dai 15 consiglieri presenti e
votanti.
Con lo stesso esito la proposta è resa immediatamente eseguibile.
---------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
---------------------------------------------------------------Il Consiglio Comunale
Premesso che:
Il Consiglio Comunale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza
e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato e ne facilita la
comunicazione con l’Ente Locale, promuovendo il concorso attivo all’esercizio delle
proprie funzioni;
a tal fine, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, ove
vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che abbiano una propria sede e
svolgono la loro attività nell’ambito del territorio comunale;
è condizione necessaria per ottenere l’iscrizione che l’associazione non abbia fini di lucro,
abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l’interesse pubblico;
vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 15/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale propone al Consiglio Comunale l’approvazione del “Regolamento
Comunale per l’istituzione e la tenuta dell’ALBO COMUNALE delle ASSOCIAZIONI”, allegato
all’atto deliberativo citato;
è necessario l’istituzione dell’ALBO delle ASSOCIAZIONI in oggetto, per iscrivervi gli
Organismi che abbiano i requisiti previsti e che facciano esplicita domanda scritta;
vista la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della
Ripartizione Servizi e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del
18/8/2000;
visto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare Permanente;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, il Responsabile della
Ripartizione Servizi e Patrimonio ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica
dando atto che, dal presente provvedimento non rivengono riflessi finanziari a carico del
bilancio comunale;
dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 97 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione
condotta sul punto;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1) di istituire l’ALBO delle ASSOCIAZIONI, approvato dalla Giunta Municipale con
deliberazione n. 32 del 15/02/2019, con lo scopo di riconoscere, valorizzare e favorire
forme associative che operano, senza fini di lucro, sul territorio comunale di Bisceglie per
pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina;
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2) di demandare al Dirigente della Ripartizione Competente la fase gestionale riveniente
dalla presente deliberazione;
3) di disporre che il Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Bisceglie.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
---------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to DI TULLIO LUIGI

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 17/05/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 17/05/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01358
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
28/05/2019.

Li', 16/04/2019

Li', 28/05/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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