
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DEL VICE SINDACO

DETERMINAZIONE N° 1304 del 11/11/2020

OGGETTO: FORMAZIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE 
DOMANDE AMMESSE.

Registro di Settore 
N° 53 del 11/11/2020

Il giorno undici del mese di Novembre dell'anno duemilaventi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO CHE:

 Il vigente Statuto comunale all'art. 2, lett. d), prevede che il Comune di Vibo Valentia <<si 
impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento a 
quelli della famiglia, ad ogni forma di associazioni di volontariato, per una più compiuta 
formazione dei cittadini e si impegna, altresì, a garantire la partecipazione degli stessi alla vita 
dell'Ente>>.

 La Giunta Comunale con proprio atto n. 133 del 29.10.2019 ha approvato la bozza di regolamento 
per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni da proporre al consiglio 
comunale.

 Con delibera di C.C. n. n° 61/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento 
per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni” (di seguito denominato 
“Regolamento”).

 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'iscrizione all'albo è disposta con determinazione del 
dirigente del competente servizio, previo accertamento dei requisiti richiesti.

CONSIDERATO CHE 

1) - l'iscrizione all'Albo in una delle seguenti sezioni: 
a) Sociale: assistenza sociale, welfare, sanità, socio-assistenziale, volontariato;
b) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, tutela ambientale, valorizzazione 

del patrimonio naturalistico e archeologico;
c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed 

artistico;
d) Sportive e Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica, attività, promozione ed 

animazione sportiva;

è completamente gratuita ed è effettuata a seguito di istanza sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Associazione e presentata al Protocollo Generale dell'ente;

 - all'atto dell'iscrizione l'Associazione deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del 
Regolamento;

- possono chiedere l'iscrizione all' Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in 
possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:

b) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a 
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 
2017 e successive modifiche ed integrazioni;

a) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo 
di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all' art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 
del 2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle 
modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e 
mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

PRESO ATTO 
- che sono pervenute le seguenti istanze  per l'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni da parte 

delle associazioni di seguito elencate:



1. Associazione IO AUTENTICO (istanza prot. n° 47627 del 29/10/2020)  sezione SOCIALE;
2. Associazione VALENTIA (istanza prot. n° 49085 del 10/11/2020)  sezione SOCIO-CULTURALE;

- che le associazioni di cui sopra possiedono i prescritti requisiti; 

Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende di seguito integralmente riportato:

-  Di disporre l'iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni di seguito elencate, trovandosi nelle 
condizioni previste dall' art. 4  del Regolamento:

- Associazione IO AUTENTICO (istanza prot. n° 47627 del 29/10/2020)  sezione SOCIALE;
- Associazione VALENTIA (istanza prot. n° 49085 del 10/11/2020)  sezione SOCIO-CULTURALE;

- Di pubblicare la presente determinazione sul sito Istituzionale dell'Ente nonché nella sezione 
Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 10/11/2020 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 10/11/2020 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


