COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 94 del 24-11-2015
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione

dell’Albo delle Associazioni.L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIQUATTRO del
mese di NOVEMBRE nella sala delle adunanze della Sede Comunale,
previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello eseguito alle ore sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

D’ARCO Antonio

Pr.

Ass.

X
X

SORRENTINO Giovanni

CONSIGLIERI

Pr.

D’AURIA Veronica

X

CAVALIERE Pietro

X

PEPE Giulio

X

D’APUZZO Mario

MASCOLO Patrizio

X

D’AURIA Aniello

X

CASSESE Enrico

X

SERRAPICA Michele

X

SOMMA Silvana

X

X

VERDOLIVA Giovanni

Ass.

X

ELEFANTE Sara

X

ABAGNALE Rosina

X

DI MAIO Filomena

X

IMPERIALE Nicola

X

Presenti n. 11

Assenti n. 05

Presiede l’adunanza il Vice Presidente dott.ssa Filomena Di Maio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori:
Vice Sindaco Vitale Alberto – Sindaco f.f., Di Martino Antonio, Bernardo Michele, Sicignano Claudia – Perna Enza.
Il Presidente mette in discussione il seguente argomento posto all’o.d.g.:
“Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione dell’Albo delle Associazioni”.
Concede la parola al Cons. Sara Elefante la quale esprime il proprio compiacimento per i due traguardi importanti che si stanno concretizzando e cioè
l’istituzione del Forum dei Giovani che, con la delibera di G.C. n. 236 del
23.11.2015 ha avuto la sua definitiva costituzione e l’approvazione del Regolamento dell’Albo delle Associazione che si andrà a discutere ed approvare. In qualità di
Presidente della 3^ Commissione Consiliare ringrazia tutti i componenti e anche
l’opposizione che hanno collaborato fattivamente.
Prende la parola il Cons. D’Auria Aniello il quale rileva che il regolamento in
discussione poteva essere approvato anche prima. Si augura che per le prossime
festività natalizia venga osservato accuratamente lo stesso.
Prende la parola il Cons. Silvana Somma la quale si accoda a quanto dichiarato dalla Cons. Elefante. Ringrazia anche lei i componenti della Commissione e
l’Amministrazione per il fattivo contributo finalizzato alla crescita del Comune di
Gragnano
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente concede la parola
all’Ass. Antonio di Martino per l’esposizione della proposta di deliberazione allegata
al presente verbale.
Tutti gli interventi succedutisi nella trattazione dell’argomento in oggetto,
redatti con la tecnica della stenotipia computerizzata, sono riportati in allegato e
formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui innanzi;
Vista la proposta di deliberazione a firma dell’Assessore delegato;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per
l’effetto:
2. Di approvare il “Regolamento Comunale per la costituzione dell’Albo delle
Associazioni”, composto da n. 16 (sedici) articoli che, allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri
presenti e votanti, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Entra in aula il Cons. Verdoliva Giovanni. Presenti n. 12.
Il Presidente concede la parola all’Ass. Vitale Alberto il quale comunica i nominativi dei componenti del Consiglio del Forum dei Giovani, così come individuati
con la delibera di G.C. n. 236/2015.
Prima della chiusura dei lavori, alle ore 11,10, su proposta del Presidente
approvata all’unanimità da 12 Consiglieri presenti, la seduta viene sospesa.
Alle ore 11,15 la seduta riprende. Risultano presenti, a seguito di appello, n.
12 Consiglieri ed assenti n. 4 Consiglieri (Sorrentino, D’Apuzzo, Abagnale, Imperiale).
Alle ore 11,18 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio Comunale.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Al Consiglio Comunale
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione dell’Albo delle
Associazioni.
L’ASSESSORE

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione istituire l’Albo delle Associazioni che, nell’interesse generale della Comunità locale, perseguono fini civili, sociali,
culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
Visto il Regolamento a tal fine predisposto che consta di n.16 articoli ed è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
Di approvare il Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni formato
da n. 16 articoli ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del presente atto.
Gragnano, _________________
L’ASSESSORE
(Antonio Di Martino)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione
Regolamento Comunale per la costituzione dell’Albo delle Associazioni..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Giuseppina De Luca )
Gragnano, lì_________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Intervento di bilancio
Codice
Competenza
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Oggetto:
Numero:
Impegno n. _____________
Ammontare del presente impegno: euro__________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, lì _________________

Visto: la Ragioneria
Firma:______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n.

94

del 24-11-2015

IL PRESIDENTE
dott.ssa Filomena Di Maio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo
ATTESTATO COMUNICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CAPIGRUPPO
Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 11-12-2015

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 25331 del 11-12-2015.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 26-12-2015.
A

termini

dell’art.

125

del

D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì 11-12-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune:
Gragnano, lì 11-12-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,

comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio______________________per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano,____________________
Per Ricevuta
L’Addetto all’ufficio
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