
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1337 del 17-11-2021

OGGETTO: Istituzione dell'AlboComunale delle Associazioni. Approvazione.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
Premesso che l’Amministrazione Comunale riconosce, valorizza e favorisce le libere forme
associative che operano, senza fine di lucro, sul territorio di Dorgali per il pubblico interesse e lo
sviluppo della vita del paese;
Atteso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2021 è stato approvato il
“Regolamento per la concessione di contributi finanziari e vantaggi economici ad Enti Pubblici,
Associazioni e Organismi pubblici e privati  di cui all’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990”;
-  con Avviso Pubblico del 19.08.2021 si è provveduto ad avviare, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 5 del citato Regolamento la procedura per l’istituzione all’Albo Comunale delle
Associazioni, con scadenza dei termini di presentazione delle domande al 30 settembre 2021;
- con Avviso Pubblico del 29.09.2021 sono stati prorogati i termini di scadenza di presentazione
delle domande per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni al 30 ottobre 2021 per permettere una
più ampia partecipazione degli interessati;
-  alla data di scadenza della presentazione delle domande il 30.10.2021 sono pervenute un
totale di 37 istanze;
Considerato
che ai sensi dell’art 5 del Regolamento viene istituita un’apposita sezione dedicata alle-
Associazioni Sportive alla quale hanno aderito n° 19 Associazioni su un totale di 37;
che l’altra sezione è dedicata alle Associazioni che si occupano di tutela ambientale , attività-
culturali, attività ricreative, attività socio sanitarie di volontariato, attività per la tutela e la
promozione dei diritti dei diversamente abili, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani,
economia e lavoro,  formazione ed orientamento professionale;
Tenuto conto delle richieste di integrazione della documentazione mancante inviate alle
Associazioni carenti, e dell’istruttoria svoltasi successivamente dalla quale risulta che le stesse
hanno adempiuto alla regolarizzazione delle istanze pertanto si può 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. 267/2000”;
Visto l’Albo Comunale delle Associazioni nel quale sono iscritte n. 37 Associazioni , diviso in 2 sezioni
di cui una dedicata a quelle sportive, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;
Atteso che
- l’aggiornamento dell’albo potrà avvenire in qualsiasi momento dietro presentazione di apposita
istanza ed entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l’iscrizione all’Albo Comunale è cancellata con effetto
immediato. La cancellazione dall’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 necessaria a verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione dell’Albo
medesimo;



Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del sindaco n° 7 del 07/11/2019;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. N. 12 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del DUP 2021/2023”;
- la deliberazione C.C. N. 13 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
- la deliberazione G.C. numero 35 del 6 maggio 2021, recante “approvazione del Piano esecutivo
di gestione periodo 2021/2023

DETERMINA

Di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’Albo Comunale delle Associazioni nel quale sono iscritte n. 37  Associazioni , diviso
in 2 sezioni , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che
- l’aggiornamento dell’albo potrà avvenire in qualsiasi momento dietro presentazione di apposita
istanza ed entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l’iscrizione all’Albo Comunale è cancellata con
effetto immediato. La cancellazione dall’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 necessaria a verificare il permanere delle condizioni per
l’iscrizione dell’Albo medesimo;
Di disporre la pubblicazione della presente, nonché dell’allegato in approvazione, all’Albo
Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 17-11-2021 al 02-12-2021.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


