
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   117   del   02.07.2019

Istituzione Albo comunale delle associazioni - indirizzi.Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019
è stato approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali  e di spettacolo e a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento;

Richiamato il Titolo settimo che disciplina l’istituzione e le modalità di gestione dell’Albo
comunale delle associazioni quale strumento di promozione e coordinamento dell’attività
dell’associazionismo comunale,  individuando  all'interno  di  questo  3  distinte  sezioni:  1)
associazioni culturali, folkloristiche e musicali; 2) associazioni sportive dilettantistiche; 3)
comitati aventi natura continuativa;

Visto in particolare l’articolo 42 recante "Modalità di iscrizione", ove si stabilisce che in fase
di prima applicazione il termine entro il quale presentare le domande di iscrizione all'Albo è
fissato con deliberazione della Giunta comunale;

Ricordato che l’Albo costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte
del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse e che l’iscrizione allo
stesso costituisce requisito necessario per accedere a contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici disciplinati dal Regolamento;

Ravvisata  la  necessità  di  garantire  alle  associazioni  un congruo periodo di  tempo per
l’iscrizione all’Albo per il primo anno di istituzione, al fine di consentire la presentazione
della documentazione necessaria;

Ritenuto, pertanto, di stabilire il termine del 20 settembre 2019 quale data ultima entro la
quale presentare la domanda di iscrizione all’Albo da parte delle associazioni per il biennio
2019/2020;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, non necessità del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di fissare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 comma 2 del Regolamento, al 20
settembre 2019 il termine  entro il quale presentare la domanda di iscrizione all’Albo
comunale per il biennio 2019/2020;

2. Di dare atto che le modalità, condizioni  e requisiti  per l'iscrizione all'Albo comunale
delle associazioni sono stabiliti al titolo settimo del Regolamento;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso, Pubblica Istruzione, Cultura e
Sport, Servi Demografici, Biblioteca, l'adozione di tutti gli atti gestionali propedeutici e
connessi  all'istituzione,  tenuta  e  aggiornamento  dell'Albo  delle  associazioni  di  cui
trattasi;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   27/06/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/07/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/07/2019 al 20/07/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/07/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.07.2019

Deliberazione della Giunta n. 117 del 02/07/2019


