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OGGETTO

Aggiornamento Albo delle Associazione del Comune di Enna alla data del 23.06.2016.

Enna,
Il R.U.P. della Pubblicazione

f.to Giovanna Stella

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:30 in Enna nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Carica

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva
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Assessore
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Assessore
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Direttiva del Sindaco/Assessore f.to Paolo Di Venti

Assenti

f.to Maurizio Dipietro

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Nadia Palma.
Il Sindaco invita la G.M. a prendere le proprie determinazioni in ordine alle seguenti proposte.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e li invita a prendere le
proprie determinazioni in merito alla proposta relativa all’oggetto.

Il Segretario/Dirigente ad interim
Richiamato 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;
Richiamata 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;
Richiamata 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 il 9.02.2016 con il quale è stato reso
noto alle associazioni di dover riconfermare le iscrizioni all’albo comunale;

Viste tutte le istanze di prima iscrizione e quelle di riconferma all’albo comunale pervenute dal 1.01.2016
sino alla data del 23 giugno 2016 dalle associazioni indicate nell’allegato elenco;
Preso atto che la documentazione pervenuta risulta essere regolare;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento ai sensi del vigente Regolamento;
Ritenuto di proporre la riconferma nonché il primo inserimento delle associazioni sopra indicate all’Albo delle
Associazioni del Comune di Enna;
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VERIFICATO che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per cui si prescinde l’acquisizione;
SI PROPONE DI
Approvare motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa che s’intendono ritrascritte.
1. APPROVARE l’elenco delle associazioni 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. AGGIORNARE l’Albo delle Associazioni del l’ente come da elenco allegato;
3. PUBBLICARE nel sito web dell’Ente nel link Trasparenza ,valutazione e merito a cura del Responsabile
dell’Area 5 – Segreteria Generale.
4. TRASMETTERE copia della presente a tutti i dirigenti interessati;
5. DARE ATTO che prescinde dall’acquisizione del parere contabile in quanto la presente non comporta spese
in entrata né in uscita.
Il redattore f.to Monja Nasonte
Il Funzionario responsabile

Titolare Apo f.to Vincenzo Asaro

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Segretario/dirigente ad interim dell’Area 5 F.to Dott.ssa Nadia Palma

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui sopra;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. APPROVARE l’elenco delle associazioni 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. AGGIORNARE l’Albo delle Associazioni dell’ente come da elenco allegato;

3. PUBBLICARE nel sito web dell’Ente nel link Trasparenza ,valutazione e merito a cura del Responsabile
dell’Area 5 – Segreteria Generale.
4. TRASMETTERE copia della presente a tutti i dirigenti interessati;
5. DARE ATTO che prescinde dall’acquisizione del parere contabile in quanto la presente non comporta spese in
entrata nè in uscita.

LA GIUNTA MUNICIPALE
STANTE l’importanza dell’iniziativa;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

