Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N€ 65

del Registro
OGGETTO: Regolamento per l’Istituzione e l’aggiornamento
dell’Albo comunale delle associazioni e del
volontariato.

ANNO 2012
L’anno duemiladodici add‚ ventotto del mese di settembre alle ore 17,30
nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale
convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
si ƒ riunito in seduta ordinaria di

1€ convocazione
prosecuzione

nelle persone dei Sigg.:

Pres. Ass.
X

1. VITELLO GAETANO

Pres. Ass.
11. MANGIAVILLANO ROSARIO

X
X

2. CUTAIA SARO M.

X

12. MANGANELLO SALVATORE

3. ROMANO ANGELO

X

13. ADAMO CARMELO
X

4. ALOTTO CALOGERO
5. SPINELLI CALOGERO

X

16. BRUNA ROSARIO

7. INCARDONA ROSARIO

X

17. TARARA’ ALFREDO

8. CASTRONOVO SALVATORE

X

18. CATANIA ROSARIO

9. VOLPE ROSARIA
10.

X

SCOPELLITI NICOLO’ S.

X
X

15. DI SALVO LUIGI
X

6. PACE VINCENZO

14. MONTALTO SALVATORE

X

19. BRANCATO IGNAZIO
X

X
X
X
X

20. ASERIO CARMELO

Assume la Presidenza Romano Angelo
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa M. G. Marino
IL PRESIDENTE accertato il numero di 12 presenti, ai sensi dell’art. 21 della L.r. n•26/93, dichiara
legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del
giorno.

X

LA SEDUTA E’ PUBBLICA.

Il capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Premesso
che l’art. 7 dello Statuto Comunale afferma che “il Comune riconosce e valorizza le
libere forme di associazione, di cooperazione e del volontariato, attraverso: il
riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui
ƒ in possesso l'amministrazione; la possibilit… di essere consultate riguardo alla
formazione degli atti generali; la concessione di aiuti organizzativi, disciplinata da
apposito regolamento”;
che, per questi fini, la Giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per
ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio
comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto e l'atto
costitutivo;
che, al fine dell’istituzione dell’Albo ƒ necessario predisporre un apposito
Regolamento in cui vengono delineate le modalit… di iscrizione e partecipazione delle
varie Associazioni alla vita democratica del Comune;

Considerato
che il Comune in diverse occasioni ha fatto ricorso alle Associazioni Culturali, di
volontariato e sportive a supporto di attivit… organizzate dallo stesso Ente;

Visti
il Regolamento redatto dall’Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo, costituito da 13
articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A;
il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allega sub B;
gli artt. 2 e 7 del vigente Statuto Comunale;
PROPONE
di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo Comunale delle
Associazioni e del Volontariato allegato al presente atto sub A).
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
F.to Dr. Angelo Sardone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: SERVIZI SOCIALI E
CULTURALI
Esaminata la proposta in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione, ai sensi del
1€ comma dell’art. 49 del Decr. Lgs. 267/2000, corrispondente all’art. 53 della Legge n.
142/90, adottata con L.R. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua
regolarit… tecnica.
Data______________

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
F.to Dr. Angelo Sardone

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO
_________________________________________________________________________
____________________
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TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI
Art. 1 – Finalit‚
1. Il Comune di Palma di Montechiaro riconosce e promuove il pluralismo associativo per la
tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell’interesse generale della comunitƒ locale, dei fini
civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune favorisce l’attivitƒ delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia.
3. In questo documento non si intende disciplinare la materia dell’accesso alle contribuzioni ed
alle diverse agevolazioni, oggetto di apposita separata regolamentazione.

Art. 2 - Istituzione dell’Albo
1. „ istituito l’Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o pi… delle finalitƒ
di cui al successivo all’art. 3, operanti nell’ambito del territorio comunale di Palma di
Montechiaro.
2. L’Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e
libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di
interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietƒ umana.
3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in
quanto † comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3, commi 1, 4 e 5.

Art. 3 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale le Societƒ legalmente costituite, gli Enti, le
Associazioni, formalmente costituiti e operanti nell’ambito comunale, con o senza personalitƒ
giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
a. non abbiano finalitƒ di lucro;
b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
c. svolgano attivitƒ riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del
suddetto articolo 1;
d. siano costituite sul territorio del Comune di Palma di Montechiaro e vi operino da almeno
un anno;
e. siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunitƒ locale.
2. Possono altres‡ essere iscritte all’Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e
provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attivitƒ nell’ambito comunale.
3. Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa
di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere
espressamente previsti:
• l’assenza di scopo di lucro;
• l’elettivitƒ e la gratuitƒ delle cariche associative;
• i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
4. Possono richiedere inoltre l’iscrizione all’Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma
1:
a. associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attivitƒ di
utilitƒ sociale a favore di associati o di terzi, senza finalitƒ di lucro, in base all’art. 2,
b. comma 1 della Legge n. 383/00;
c. organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con
l’esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno
riferimento all’art. 3 della Legge n. 266/91.
5. Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione in detto albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di
interessi diffusi costituiti sul territorio di Palma di Montechiaro e ivi operanti, che possiedano i
requisiti di cui al comma 1 dell’art. 3.

6. Sono comunque esclusi dall’iscrizione all’Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le
associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle
amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie
economiche.
7. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalitƒ stabilite dal presente regolamento
costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l’iscrizione all’Albo comunale
delle Associazioni.
8. L’iscrizione all’Albo comunale †, inoltre, condizione preferenziale per fruire di benefici
economici.
Art.. 4 – Articolazioni dell’Albo in sezioni
1. L’Albo delle Associazioni † articolato nelle seguenti sezioni:
 CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani,
 CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio
storico e artistico, di tradizioni locali Comune di Palma di Montechiaro,
 RICREATIVA: animazione ricreativa
 SOCIALE: assistenza sociale - sanitƒ
 SPORTIVA: attivitƒ, promozione ed animazione sportiva.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all’atto dell’iscrizione possono individuare
la sezione tematica in cui essere iscritte.
3. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo † il Capo Settore Servizi
Sociali e Culturali, che dovrƒ provvedervi con proprio atto.
Art. 5 - Richiesta di iscrizione
1. La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni † presentata al Sindaco, in
carta semplice a firma del legale rappresentante o del referente (secondo la tipologia)
dell’associazione sul modello allegato sub A) al presente regolamento.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale
altra documentazione delineante la propria attivitƒ;
b. relazione dell’attivitƒ e delle iniziative svolte nell’ultimo anno solare;
c. bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico con relativa documentazione
“giustificativa” allegata ;
d. copia del Verbale con cui ƒ stato eletto/nominato il Responsabile legale.
Art. 6 – Provvedimento d’iscrizione
1. L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni † disposta con determinazione del Capo
Settore Servizi Sociali e Culturali, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni † sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino
alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L’integrazione di documentazione
dovrƒ comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione all’Albo.
3. L’eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrƒ comunicato per
iscritto all’associazione interessata.
5. Contro l’esclusione all’Albo † possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei
termini previsti dalla legge.
Art. 7 – Revisione periodica dell’Albo comunale
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali † stata disposta l’iscrizione, viene
effettuata una revisione annuale dell’Albo stesso, in previsione della quale i soggetti
associativi, entro il 30 giugno di ogni anno solare devono inviare al Comune:
 eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma
dei dati dichiarati in sede di iscrizione,

una relazione sull’attivitƒ e le iniziative svolte nel precedente anno solare con riferimento
ai dati finanziari e l’utilizzo delle risorse (schema di bilancio).
2. Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell’anno, andrƒ comunicata
tempestivamente al Sindaco.
3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell’Albo Comunale invita l’Associazione a
produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il
quale si provvederƒ alla cancellazione d’ufficio dell’Associazione stessa dall’Albo.
4. Il Settore Servizi Sociali e Culturali pu‹ comunque provvedere d’ufficio, alla revisione
periodica dell’Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento per l’iscrizione all’Albo.


Art. 8 – Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dall’Albo pu‹ essere disposta su domanda del rappresentante legale o
referente dell’Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall’Albo pu‹ inoltre essere disposta d’ufficio, con provvedimento del
responsabile della tenuta dell’albo, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o pi… dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo,
comunque entro 30 giorni, all’Associazione interessata.
4. L’Associazione nei confronti della quale † stata disposta la cancellazione pu‹ ripresentare
domanda di iscrizione all’Albo non prima di 6 mesi dalla data di cancellazione.

TITOLO II – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art. 9 – Diritti delle Associazioni
1. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria discrezionalitƒ, pu‹ richiedere
specifici pareri alle associazioni iscritte all’Albo su materie di loro competenza, proponendo
incontri con gli stessi (consulta delle associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle
funzioni consultive e di iniziativa a favore dell’interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione,
possono presentare istanze e proposte nei settori di loro competenza, sempre che tale funzione
risulti utile per perseguire finalitƒ di interesse generale della comunitƒ locale.
3. Le Associazioni iscritte all’Albo possono richiedere il patrocinio al Comune in riferimento alle
singole manifestazioni, iniziative o progetti, che esse intendono realizzare a beneficio della
cittadinanza. Tale patrocinio potrƒ concretizzarsi in forma onerosa (da attuarsi esclusivamente
con concessione di servizi) o non onerosa.

Art. 10 – Obblighi delle associazioni iscritte
1. Le associazioni iscritte all’Albo hanno l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento di risorse, le spese
sostenute (corredate da relativa documentazione comprovante), nonchŒ le modalitƒ di
approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalitƒ di attuazione dell’attivitƒ
associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le
modalitƒ disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Convenzioni
1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune pu‹
stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione, per progetti che non rientrano
nella tipologia dell’appalto di servizi, con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto
dal presente Regolamento, e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs.
267/2000.

2. Il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente
prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello
svolgimento delle attivitƒ concordate ed il controllo della loro qualitƒ, la durata, i casi e le
modalitƒ di disdetta delle stesse, il carico di responsabilitƒ connesse alle attivitƒ che verranno
poste in essere.
TITOLO III – NORME FINALI
Art. 12 – Pubblicit‚ dell’Albo
1. Il Comune dispone le iniziative pi… idonee per assicurare la pi… ampia conoscenza del presente
Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e
private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito
internet comunale.
2. L’Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio
istruzione/cultura e sport, sarƒ pubblicato permanentemente sul sito internet comunale.
Inoltre una copia sarƒ depositata presso la Biblioteca Comunale.
Art. 13 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui † divenuta esecutiva
ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno
“Regolamento per l’Istituzione e l’aggiornamento dell’Albo comunale delle Associazioni e del
volontariato”.
Il Dott. Sardone Responsabile dei Servizi Sociali e Culturali illustra la proposta.
Entra il Consigliere Aserio – Presenti 13.
Intanto si allontana il consigliere Manganello – Presenti 12.
Il Presidente, non registrando interventi da parte dei consiglieri pone ai voti la
proposta di deliberazione.
La votazione espressa per appello nominale e con l’assistenza degli scrutatori d…
il seguente esito:
Consiglieri presenti 12
Voti favorevoli 12
Assenti 8 (Vitello, Alotto, Pace, Scopelliti, Manganello, Adamo, Di Salvo,
Tarar…, ).
Il Presidente visto l’esito della superiore votazione proclama il risultato mediante
il quale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente per
quanto concerne la regolarit… tecnica
Visto il parere della Commissione consiliare competente;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l’esito della superiore votazione
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto “Regolamento per
l’Istituzione e l’aggiornamento dell’Albo comunale, delle Associazioni e del Volontariato”.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Romano Angelo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cutaia Saro M.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa M. G. Marino

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, l‚ _________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’Albo Pretorio il _______________________
Defissa il ____________________
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente
deliberazione ƒ stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno ___________________, senza opposizioni o reclami.
Dalla residenza comunale, l‚ ………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione ƒ divenuta esecutiva il _____________________, essendo decorsi
dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano
pervenute opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente ƒ copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge
69/2009).
Palma di Montechiaro 10.10.2012

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore

