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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 35 del 03/04/2018 

 

OGGETTO: 

Istituzione Albo delle Associazioni e  Regolamento della Consulta e delle Associazioni- 

 

 L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di aprile, alle ore 17,35 nella sala consiliare di questo 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 

sotto riportati: 

All'appello nominale effettuato alle ore 17,35 risultano presenti: 

N° Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI 

1 CIURLEO Michelangelo Sindaco - Presidente X   

2 PUCCIO Saverio Simone Consigliere X   

3 MEZZOTERO Ugo Settimio Consigliere X   

4 MERCURIO Francesco Antonio Consigliere X   

5 GIGANTE Gregorio Amedeo Consigliere X   

6 VOCI Teresa Consigliere X   

7 TORCHIA Pasquale Consigliere X   

8 ALTILIA Marianna Patrizia Consigliere X   

9 CISTERNINO Isabella Consigliere X   

10 VOCI Gregorio Consigliere X   

11 ROMEO Mariateresa Consigliere   X 

12 CARELLO Emanuele Consigliere X   

13 VISCOMI Luigi Consigliere   X 

TOTALE Assegnati: 13 In carica: 13 11 2 

 

 Assiste il Segretario Comunale D.ssa TOCCI  ELVIRA. 

 

 Il Signor CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 

   



 

 

 

Relazione sul punto l’Assessore Altilia Marianna Patrizia, che consegna un documento da allegare al 

presente atto (all.A); 

Interviene il Consigliere Carello Emanuele che ringrazia l’Assessore  per averlo coinvolto e annuncia il suo 

voto a favore perché si dice convinto che è uno strumento necessario. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

Che l’Assessore ai Rapporti con le Associazione propone la Costituzione dell’Albo delle Associazioni e 

Consulta delle Associazioni ,  facendo presente che nel Comune di Botricello esistono Associazioni ed Enti 

che, su base volontaristica e senza finalità di lucro, operano nei settori di attività sociale; 

che tra le stesse Associazioni ed Enti manca un organico rapporto di collegamento progettuale e di 

interscambio operativo e ciò limita fortemente la loro funzione sociale;  

Per questo propone di istituire  l’Albo delle Associazioni e la relativa Consulta delle Associazioni del Comune 

di Botricello; 

Per tutta quanto premesso: 

      Atteso che l’art.42 del TUEL statuisce che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei Regolamenti, 

eccezione fatta per il solo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  che compete invece alla 

Giunta Comunale; 

  -   che si rende necessario approvare il Regolamento della Consulta e delle Associazioni per disciplinare 

l’istituzione e le modalità di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni di volontariato; 

   -  che il Regolamento composto di n. 10 articoli, allegato alla presente delibera per farne parte integrante 

e sostanziale, è denominato “ Albo delle Associazioni e Regolamento della Consulta e delle Associazioni”; 

    - che il Regolamento rispecchia lo spirito dell’art.18 della Costituzione e in attuazione  a quanto previsto 

dallo Statuto Comunale;   

    - visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica, richiesto ed  espresso nelle forme di legge ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs. 267/2000; 

    - visto ed acquisito il parere di regolarità contabile, richiesto ed espresso nelle forme di legge ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs. 267/2000; 

     - visto il dlg. 117/2017 (riforma del terzo settore);  

Il Presidente  pone ai voti il punto; 

Con votazione unanime Favorevole, 

DELIBERA 

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 



 

 

2. Di approvare il Regolamento per l’istituzione Albo delle Associazioni e Regolamento della Consulta 

e delle Associazioni, composto da n. 10 articoli che si allega alla  presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all’ultima 

pubblicazione, ovvero dopo la esecutività del presente atto deliberativo. 

Successivamente, con identica votazione, il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 quarto comma del d.lgs. 267/2000. 

 

 
   



 

 

 
 

PROPOSTA N. 5365 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Istituzione Albo delle Associazioni e  Regolamento della Consulta e delle 
Associazioni- 

 

PROPONENTE CONDITO NELLA STEFANIA 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 1, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta di 

deliberazione. 
 

Attesta, per l’effetto,  con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati 

correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle 

regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono 
all’organo deliberante  di approvare il presente provvedimento.  

Botricello lì  
 

IL RESPONSABILE 
TECNICO 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 

 
_____________________________ 

Il Responsabile dell'Area 

 
CONDITO NELLA STEFANIA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli 

artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 

bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 
Vista la proposta in oggetto attesta che: 

 
 NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente  atto 

non comporta spese a carico del bilancio comunale. 

 
Botricello lì  

 

IL RESPONSABILE 
CONTABILE 

 

  
 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
 

LODARI MARIANNA 
 

 

 

  



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale 
  

F.to Dr. Michelangelo CIURLEO F.to D.ssa Elvira TOCCI  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi 

dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N°   e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale 

raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/. 

 

Botricello lì,   
  

l'Addetto alla pubblicazione Il Segretario Comunale 
  

F.to   F.to D.ssaELVIRA TOCCI 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data   

 
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267: 

 

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to D.ssaELVIRA TOCCI  
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO. 
 

Botricello, lì  Il Segretario Comunale 
  

 D.ssaELVIRA TOCCI   
 


