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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

 
DATO ATTO  che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 535 del 05/06/2019 è stato individuato quale Responsabile del 
Procedimento la Dott.ssa Silvia Carta; 

 
RICHIAMATE: 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione dell’Ente; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2019/2021; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance annualità 2019”;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
nuovo Organigramma e Funzionigramma dell’Ente”;  

VISTI : 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16/01/2012 con la quale è stato approvato 
il Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni; 
 
CONSIDERATO  che il regolamento comunale prevede: 

• L’istituzione dell’Albo comunale delle associazioni aventi sede legale nel territorio di 
Maracalagonis; 

• Le Associazioni che intendono iscriversi all’Albo devono essere legalmente costituite, con un 
proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e registrato e sede legale nel territorio 
comunale oltre a dimostrare di aver svolto la loro attività nell’anno solare precedente. Lo statuto 
delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l’assenza di finalità di lucro; 

• L’Albo è diviso in settori di classificazione secondo le finalità associative e strutturali delle stesse, e, 
raccoglie i dati e le informazioni essenziali delle associazioni oltre che ai documenti sociali e 
statutari; 

• Le Associazioni che intendono iscriversi all’albo devono presentare, all’Ufficio Protocollo del 
Comune, domanda di iscrizione sul modulo predisposto dal Comune, allegando: 
a) L’atto costitutivo e lo statuto in vigore; 



b) L’elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, completo dei relativi dati anagrafici 
e della carica ricoperta; 

c) Relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno; 
d) Copia dell’ultimo bilancio approvato; 
e) Numero Codice Fiscale dell’Associazione; 
f) Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione. 

 
RITENUTO  necessario acquisire inoltre: 
1) per le sole Associazioni sportive: 

• La certificazione del Coni/Federazione alla quale la società è affiliata; 
• La certificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive 

2) per le sole Associazioni di volontariato: 
• Attestazione di iscrizione agli appositi albi//registri/regionali e/o nazionali ove di competenza 

 
DATO ATTO CHE: 

• La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all’iscrizione all’Albo e, ai sensi 
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a quanto disciplinato in materia nei 
regolamenti comunali; 

• Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l’iscrizione all’Albo Comunale è cancellata; 
• La cancellazione all’Albo è comunicata all’Associazione interessata e comporta la risoluzione dei 

rapporti in atto; 
• Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di 

verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione all’Albo medesimo. 
 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 385 del 08.01.2019, con il quale, in esecuzione di quanto indicato nel 
suddetto Regolamento, si invitavano le Associazioni operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis alla 
presentazione delle domande per le iscrizioni e l’aggiornamento dell’elenco delle Associazioni da inserire 
nell’Albo Comunale; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Sociale n. 1025 del 25/10/2019 con la quale sono stati 
approvati gli elenchi provvisori delle associazioni ammesse e di quelle cancellate dall’Albo (prot. 15781 del 
25/10/2019); 

DATO ATTO  che con la Determinazione sopra richiamata è stato assegnato un termine di 15 giorni per la 
presentazione di eventuali osservazioni e richieste di riesame; 

CONSIDERATO  che entro il termine improrogabile del 11/11/2019 sono pervenuti al protocollo dell’Ente i 
ricorsi di n. 2 associazioni: prot. n. 16030 del 30/10/2019 e n. 16659 del 07/11/2019; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni secondo il quale: “il venir meno dei requisiti 
per l’iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all’articolo 6 comporta la cancellazione 
dall’Albo”;  

VISTO  l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Albo comunale prot. n. 385/2019, che all’articolo 2 fissa 
come termine improrogabile per la presentazione dell’apposita istanza di iscrizione/aggiornamento e i 
relativi allegati, a pena di inammissibilità, il giorno 28/02/2019. 

DATO ATTO  che i ricorsi sopra richiamati non possono essere accolti per assenza dei requisiti previsti dal 
Regolamento dell’Albo delle Associazioni e dall’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo comunale ;  

RITENUTO , pertanto, necessario procedere all’approvazione definitiva dell’Albo delle Associazioni 
nonché dell’elenco delle associazioni cancellate dallo stesso;  
 



DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE: 

• L’Albo comunale delle Associazioni che hanno sede legale e operano nel territorio del Comune di 
Maracalagonis, suddivise ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale, in base alle loro finalità 
associative e strutturali di cui all’allegato A;  

• L’elenco definitivo delle Associazioni cancellate dall’Albo delle Associazioni di cui all’allegato 
B; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• Non dà luogo né a impegno di spesa né a diminuzione di entrate, pertanto viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

• Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza; 

• Viene reso disponibile in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai sensi dell’art. 
53 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
Giunta comunale n. 54 del 22/05/2019. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                    Dott.ssa Silvia Carta 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ESAMINATO  il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità̀ amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio  
                                        Dott.ssa Ignazia Podda 



Determina n. 1128 del 14/11/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


