COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 15-09-2016
OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale per la costituzione

dell'Albo delle Associazioni, approvato con delibera di C.C. n. 94 del
24.11.2015.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE
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.
Sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr. Ass

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo – Sindaco

X

PEPE Giulio

X

D'AURIA Aniello

X

DI MAIO Filomena

X

SCALA Francesco

X

MASCOLO Patrizio

FONTANELLA Anna

X

DE ANGELIS Antonio

X

CASO Chiara

X

SORRENTINO Giovanni

X

D'ARCO Antonio

X

SOMMA Silvana

X

SANTARPIA Martino

X

CASTRIGNANO Salvatore

X

ABAGNALE Rosina

X

DELLE DONNE Anna

X

DI NOLA Mario

X

Presenti n. 16

Ass.

X

Assenti n. 01

Presiede l’adunanza il dott. Aniello D'Auria, nella qualità di Presidente.
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 di Consiglio Comunale gli Assessori: D'Apuzzo
Mario - Guadagno Ciro - Somma Annamaria - Elefante Sara - Vitale Alberto.
Si passa alla trattazione del punto 4 all'o.d.g.: Modifica al Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, approvato con delibera del C.C. n.
94 del 234.11.2015.
L'Assessore al ramo, Dott.ssa Sara Elefante dà lettura della proposta di deliberazione con l'allegata relazione istruttoria, concernente le modifiche da apportare al
Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, approvato con
delibera del C.C. n. 94 del 234.11.2015, in particolare agli artt. 4, 5, 8, 10 e 14 dello stesso, modifiche approvate in seno alla 3^ Commissione Consiliare che, tra l'altro, si è anche impegnata di rivedere quanto prima ad adeguare il Regolamento Comunale che
disciplina l'erogazione di contributi alle Associazioni.

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, mette ai voti l'argomento.
Gli interventi sulla 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;
Vista la proposta di modifica al Regolamento Comunale per la costituzione
dell'Albo delle Associazioni, approvato con delibera del C.C. n. 94 del 234.11.2015;
Visto lo schema definitivo di Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, approvato con delibera del C.C. n. 94 del 234.11.2015, comprensivo delle modifiche così come indicate nell'allegata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole della 3^ Commissione Consiliare;
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. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) Di modificare il Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, approvato con delibera del C.C. n. 94 del 234.11.2015, come segue:
a) L'art. 4 "Requisiti per l'iscrizione", alla lettera a), dopo la parola "sede" viene aggiunta la parola "legale"; alla lettera b) la cifra "10" viene sostituita dalla cifra "3"; alla lettera
d) dopo la parola "pubblico" vengono aggiunte le seguenti "/o scrittura privata"; la lettera h) viene depennata.
b) L'art. 5 "Modalità di iscrizione", comma 2, dopo la lettera b) viene aggiunta la lettera
c) nel seguente testo: "dichiarazione sostitutiva da rendere da parte dei rappresentanti
legali e degli amministratori, circa l'assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, nonché di reati come bancarotta fraudolenta, truffa, ecc.". Dopo tale lettera si confermano i contenuti di tutte le altre lettere che riporteranno la seguente individuazione d) "...omissis..."; e) "...omissis..."; f) "...omissis...".
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c) L'art. 8 "Revisione Annuale", la lettera c) viene depennata.
d) L'art. 10 "Obblighi delle Associazioni", il secondo periodo viene depennato.
e) L'art. 14 "Sostegno all'Associazionismo", il secondo periodo è sostituito con il seguente: "L'erogazione dei contributi in denaro sarà disciplinata dal Regolamento Contributi Associazioni di Volontariato."
3) Di riapprovare il Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, costituito da n. 16 articoli, nel nuovo testo comprensivo delle modifiche di cui
innanzi che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 16 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.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Al Consiglio Comunale
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo
delle Associazioni, approvato con delibera di C.C. n. 94 del 24.11.2015.

L’ASSESSORE
Premesso:
- che con delibera consiliare n. 94 del 24.11.2015, esecutiva a termini di legge, è stata
disposta l'approvazione del Regolamento Comunale per la Costituzione dell'Albo delle
Associazioni;
- che sono pervenute da parte di varie Associazioni presenti sul territorio, richieste di
modifica di alcuni articoli contemplati nello stesso, al fine di consentire un maggiore
accesso all'istituendo Albo;
Ritenuto, nell’interesse generale della Comunità locale, uniformarsi alle esigenze rappresentate dalle Associazioni che 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 e, conseguentemente, modificare il vigente Regolamento di cui innanzi, rendendolo più in linea al tessuto associativo
locale;
Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del
24/11/2015;
Tenuto conto del parere unanime espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del giorno 07/09/2016;
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche al citato Regolamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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PROPONE
1) Di modificare il Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni, approvato con delibera di C.C. n. 94 del 24.11.2015, come segue:
a) L'art. 4 "Requisiti per l'iscrizione", alla lettera a), dopo la parola "sede" viene aggiunta la parola "legale"; alla lettera b) la cifra "10" viene sostituita dalla cifra "3"; alla lettera d) dopo la parola "pubblico" vengono aggiunte le seguenti "/o scrittura privata"; la
lettera h) viene depennata.
b) L'art. 5 "Modalità di iscrizione", comma 2, dopo la lettera b) viene aggiunta la lettera
c) nel seguente testo: "dichiarazione sostitutiva da rendere da parte dei rappresentanti
legali e degli amministratori, circa l'assenza di condanne penali e/o procedimenti penali
pendenti, nonché di reati come bancarotta fraudolenta, truffa, ecc.". Dopo tale lettera si
confermano i contenuti di tutte le altre lettere che riporteranno la seguente individuazione d) "...omissis..."; e) "...omissis..."; f) "...omissis...".
c) L'art. 8 "Revisione Annuale", la lettera c) viene depennata.
d) L'art. 10 "Obblighi delle Associazioni", il secondo periodo viene depennato.
e) L'art. 14 "Sostegno all'Associazionismo", il secondo periodo è sostituito con il seguente: "L'erogazione dei contributi in denaro sarà disciplinata dal Regolamento Contributi Associazioni di Volontariato."
2) Di riapprovare il Regolamento Comunale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, costituito da n. 16 articoli, nel nuovo testo comprensivo delle modifiche di cui innanzi che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del presente
atto.
4) Di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed inserito nella raccolta dei Regolamenti.
Gragnano, 13/09/2016
L’ASSESSORE
Dott.ssa Sara Elefante
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana 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: Modifica al Regolamento Comnale per la costituzione dell'Albo delle Associazioni, approvato con
delibera di C.C. n. 94 del 24.11.2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Gragnano, lì 13-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Giuseppina De Luca )
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 13-09-2016
Visto: la Ragioneria
Firma:______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 12

del 15-09-2016

IL PRESIDENTE
dott. Aniello D'Auria

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 22-09-2016 e vi

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 20329 del 22/09/2016.

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
A termini dell’art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

07-10-2016.

Servizio Segreteria Generale
( Carolina Petrone )

Servizio Segreteria Generale
( Carolina Petrone)

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

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

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 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 Segreteria 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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