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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.460 Data di registrazione 04/06/2021

REG. SETTORE N. 24

OGGETTO: Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvazione Schema di Avviso 
Pubblico.

IL RESPONSABILE Settore 7 - Servizi Culturali

Premesso che:

-        L’amministrazione Comunale assicura ai cittadini, attraverso specifiche norme 
statutarie, diverse forme di partecipazione all’amministrazione locale;
-        In particolare, l’art. 54 dello Statuto Comunale garantisce l'effettiva partecipazione 
democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della 
Comunità e considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione, anche
cooperativa, intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività;

-        Gli artt. 56 e seguenti dello statuto Comunale, così come modificato ed integrato con atto n.7 

del 10.02.2000, che prevedono quali forme di partecipazione democratica le consulte ed il Forum 

cittadino;

Visti:

-        la Deliberazione di C.C. n. 97 del 10.10.1996 con la quale è stato approvato il Regolamento 

Comunale per il funzionamento e la nomina delle Consulte e del Forum Cittadino:

-        VISTI gli artt. 6 e 7 del predetto Regolamento che definiscono criteri e modalità di iscrizione 

all’Albo Comunale delle Associazioni nonché le procedure relative all’aggiornamento dello stesso;

-        la Deliberazione di G.C. n. 21 del 13.02.2003 con la quale sono stati istituiti gli Albi comunali 

delle Associazioni presenti sul territorio negli ambiti:

·       cultura e sport

·       ambiente e territorio, economia e lavoro

·       servizi sociali e pari opportunità

-        la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694 del 19.10.2015 con la quale si 
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è proceduto all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni istituito ai sensi dell’art. 6 del 

regolamento delle Consulte e del forum Cittadino, atto propedeutico alla nomina dei 

rappresentanti delle Consulte;

-        la Deliberazione di G.C. n. 180 del 12.10.2015 che formalizza la costituzione delle 

Consulte nei tre ambiti a) cultura e sport, b) territorio, ambiente, economia e lavoro, c) 

servizi sociali e pari opportunità;  

Visto l’art. 7 del Regolamento delle Consulte e del Forum Cittadino, il quale dispone che “le 
Associazioni iscritte all’Albo che nell’esercizio non abbiano svolto alcuna attività saranno 
cancellate dall’Albo Comunale e i loro rappresentanti, nominate nelle Consulte, decadranno 
automaticamente…Sulle nuove iscrizioni e sulle eventuali decadenze vigila il Segretario Comunale,  
sentiti i Presidenti delle Consulte interessate. A tal fine acquisisce gli atti, annualmente, le 
relazioni descrittive delle principali attività svolte dalle Associazioni nell’esercizio precedente e le 
relative documentazioni…”;
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Latiano intende procedere all’aggiornamento e 

revisione,  ai  sensi  del sopra citato  art.  7 del  Regolamento,  dell’Albo delle  Associazioni nei tre 

ambiti  :  a)cultura  e  sport;  b)ambiente  e  territorio,  economia  e  lavoro;  c)servizi  sociali  e  pari 

opportunità;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 72 del 07.05.2021;  
Ritenuto necessario, pertanto, definire e pubblicare un Avviso Pubblico (All. A) corredato di 
modello di domanda (All. B) con il quale si invitano tutte le associazioni iscritte o che intendano 
iscriversi all’Albo delle Associazioni del Comune di Latiano, a presentare, rispettivamente, 
domanda di rinnovo dell’iscrizione o istanza di iscrizione nel rispetto delle prescrizioni riportate nel 
bando e mediante l’utilizzo della modulistica allegata;
Precisato che: 

-       il termine ultimo di presentazione delle istanze di iscrizione e/o di rinnovo da parte dei 

soggetti interessati viene fissato al 25 giugno 2021, previa pubblicazione dell’Avviso 

all’Albo Pretorio del Comune;

Dato atto che  il  presente  Avviso  e  le  istanze ricevute  non comportano  per  l’Amministrazione 

Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a 

qualsivoglia  prestazione  e/o  impegno  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  che  si  riserva, 

altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso; 

Visto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

DETERMINA 

1.     La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che 
qui si intende integralmente riportata;
2.     di approvare lo schema di Avviso Pubblico (All. A), unitamente allo schema di 
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modello di domanda (All. B), allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, finalizzato all’acquisizione delle istanze di iscrizione e/o rinnovo 

all’Albo delle Associazioni del Comune di Latiano in ottemperanza alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 72 del 07.05.2021;

3.     di prevedere che le istanze dovranno pervenire al Comune di Latiano entro e non oltre 

le ore 18.00 del 25 giugno 2021, specificando nell’oggetto “Aggiornamento Albo delle 

Associazioni del Comune di Latiano. Istanza di iscrizione e/o di rinnovo”;

4. di dare atto che il presente procedimento non comporta alcuna spesa da parte dell’Ente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Servizio; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, non comporta allo stato, oneri economici a carico del bilancio comunale e 

pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario ; 

7.     Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la dr.ssa Ludovica Monja Denitto; 

9.     Di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 

33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

10.  Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
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Lì 04/06/2021
Il Responsabile

F.to Galiano Piergiorgio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 504

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di  
Latiano oggi 08/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 08/06/2021 Il Responsabile
f.to Galiano Piergiorgio
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