Provincia di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 223

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: AMMISSIONE DOMANDE
DI ISCRIZIONE DLLE ASSOCIAZIONE DEI SETTORI CULTURA, SPORT E WELFARE
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:
CIUFFREDA LIBERO
BUO CLAUDIA
CASTELLO CLAUDIO
CORCIONE MASSIMO
DE COL ANNALISA
MAZZOLI GIULIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Lombardi, constatata la legalità della seduta, il Presidente
apre la discussione (segue a tergo)
Letto,
approvato
sottoscritto:

e

IL SINDACO
Ciuffreda Libero

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Lombardi

CERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione in DIVENUTA ESECUTIVA IL
copia conforme, viene
pubblicata all’Albo Pretorio ………………………..................................
del comune per quindici
giorni consecutivi
Dopo la regolare pubblicazione, per
Dal 16/12/2013
decorrenza dei termini prescritti ai sensi del
D.lgs. n. 267/2000
Lì 16/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Lombardi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Lombardi

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18 febbraio 2013 è stato approvato il
“Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la concessione di contributi
nei settori della cultura, del turismo, del folclore, dello sport, del sociale, della famiglia, della
gioventù, delle pari opportunità e dei servizi educativi.”, successivamente modificato con
deliberazione di C.C. n. e n.54 del 28 Novembre 2013;
Il CAPO 1 del predetto regolamento disciplina l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e degli
Organismi di Partecipazione costituiti in forma associativa;
l’art. 2, comma 1 prevede che le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere presentate
puntualmente al Comune, entro il termine concesso per la richiesta di contributi ordinari (31
marzo) e il successivo articolo 6 prevede l’aggiornamento dell’Albo ogni sei mesi;
l'iscrizione all'albo ha validità ai seguenti effetti: a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo
delle strutture o di sedi associative; b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o
gruppi di studio; c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
gli articoli 5 e 6 del Regolamento disciplinano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione;
l’articolo 6 comma 3 del regolamento prevede che l'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta
Comunale;

Rilevato che, trattandosi di prima istituzione dell’Albo, sono state esaminate tutte le richieste pervenute
fino al mese di Ottobre e pertanto la presente deliberazione comprende anche l’aggiornamento
semestrale per l’anno 2013 come previsto dal succitato articolo 6;
Rilevato:
- che, a seguito dell’Istruttoria compiuta dall’Ufficio Sport e Cultura hanno presentato richiesta e
possono essere ammesse all’iscrizione all’Albo nelle categorie comprendenti: a) cultura, b) sport, c)
tempo libero e turismo, d) folclore e tradizioni) n. 20 associazioni sportive e n. 44 associazioni
variamente assegnate alle voci cultura, tempo libero, tradizioni e folclore (Allegato A);
- che, a seguito dell’Istruttoria compiuta dall’Ufficio Welfare hanno presentato richiesta e
possono essere ammesse all’iscrizione all’Albo nelle categorie comprendenti, e) sociale, f)
famiglia, g) gioventù , h) pari opportunità, i) servizi educativi n. 37 associazioni variamente
assegnate alle categorie succitate (Allegato B);
- che non è stata ammessa all’iscrizione la seguente Associazione di cui all’Allegato C: TEATRO
D’AOSTA SOC. COOP., Sede legale Saint-Cristophe (AO), per le motivazioni di cui al relativo
allegato a cui si rimanda integralmente;
- che, a seguito dell’istruttoria compiuta dall’ufficio Ambiente, possono essere ammesse all’iscrizione
all’Albo n. 9 associazioni (Allegato D);
Visto l’art. 48, c.1, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il sottostante parere in ordine tecnico dei Responsabili dei Servizi interessati;
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Roberta Colavitto
Marta Parnisari
Francesco Lisa

Lì ………………………………………

Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA

1) Di approvare l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso così come
disciplinato dal “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la
concessione di contributi nei settori della cultura, del turismo, del folclore, dello sport, del
sociale, della famiglia, della gioventù, delle pari opportunità e dei servizi educativi.”,
approvato con deliberazione di C.C. n.2/2013, successivamente modificato con deliberazione di
C.C. n.54/2013, le Associazioni di cui agli elenchi “A”, “B” e “D” allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di non accogliere l’istanza di iscrizione all’elenco di cui al punto 1 dell’Organismo
partecipativo TEATRO D’AOSTA SOC. COOP., Sede legale Saint-Cristophe (AO) per le
motivazioni di cui all’Allegato “C”, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Successivamente, con separata votazione e a voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

