COMUNE DI ENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 199

del 03.08.2018

Estremi della registrazione informatica
Pratica n.

62670

OGGETTO

doc. n.

900705

del 17.07.2018

Aggiornamento Albo delle Associazione del Comune di Enna alla data del
30.06.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 14.30 in Enna nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
Nome e Cognome

Carica

Presenti

Assenti

Maurizio Dipietro- Sindaco

Sindaco

x

Ferrari Dante

Assessore

x

Contino Giovanni

Assessore

x

Gargaglione Francesco Paolo Assessore
Assessore
Scillia Biagio

x

Marazzotta G.M. Ilaria

Assessore

x

Colianni Francesco

Assessore

x

x

Direttiva del Sindaco/ Assessore F.to Colianni Francesco
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Giovanni Spinella
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione relativa
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le finalità cui la
stessa è preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo
ente;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi sulla proposta, dal Dirigente dell’Area competente
e dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.vo
n.267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione
allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti competenti affinché venga data compiuta
esecuzione.

Comune di Enna
AREA 5 AFFARI GENERALI

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
Numero

62670

doc. n.

900705

Del 17.07.2018

Proponente__ Assessore Francesco Colaianni
Oggetto: Aggiornamento Albo delle Associazione del Comune di Enna alla data del 30.06.2018
Richiamati:
- l’art.89 del vigente Statuto Comunale che valorizza le autonome forme associative attraverso
l'istituzione di un Albo di Associazioni, Enti e Organizzazioni di volontariato presenti sul
territorio;
- la deliberazione di C.C. n.100 del 19/12/2012, esecutiva, con cui si è proceduto ad approvare il
relativo regolamento ai sensi del sopraddetto articolo dello Statuto Comunale;
- la deliberazione di G.M. n.293 del 10.06.2013 con la quale è stato Istituito l’Albo delle
Associazioni dell’Ente;
Visto l’avviso pubblico sul Sito Istituzionale del Comune di Enna pubblicato dal 08/02/2018 al
30/03/2018, prorogato al 30.06.2018, con il quale è stato reso noto alle associazioni di dover
procedere entro i termini alla prima iscrizione ovvero alla riconferma della stessa all’Albo
Comunale delle Associazioni;
Viste tutte le istanze pervenute sino alla data del 30.06.2018 da parte delle associazioni indicate
nell’allegato elenco relative sia alle richiesta di prima iscrizione che quelle di riconferma all’albo
comunale delle Associazioni;
Preso atto che la documentazione pervenuta risulta essere regolare;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento ai sensi del vigente Regolamento;

Dato Atto che sulla proposta è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, poiché il presente atto non comporta alcun
impegno di spesa né diminuzione di entrata per cui si prescinde dall’acquisizione del parere
contabile;

SI PROPONE DI
Approvare motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa che s’intendono ritrascritte.
1. APPROVARE l’allegato elenco delle associazioni come aggiornato, istituito secondo i criteri
disposti dal regolamento approvato con delibera di C.C. n° 100/2012, che si allega per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente.
2. DARE ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere contabile in quanto la presente
non comporta spese nè in entrata né in uscita.
3. PUBBLICARE la presente deliberazione alla sezione “Associazioni” del sito web istituzionale
dell’ente e nella sezione “Associazioni”.
4. TRASMETTERE copia della presente a tutti i dirigenti interessati.

L’Assessore

PARERI
PARERE TECNICO del Dirigente dell’Area 5
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché
dell’art. 4 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Enna
Il Dirigente
F.to Dott. Letterio Lipari

Letto, approvato e sottoscritto

Per Il Sindaco
F.to Giuseppa Maria Ilaria Marazzotta
L’Assessore anziano
F.to Giovanni Contino

Il Segretario Generale
F.to Giovanni Spinella

Referto di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Enna il giorno
06/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Enna,
L’ Addetto alla Pubblicazione
F.to Maria Concetta Cravotta

x

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai
sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva

Enna ____________________

