DETERMINAZIONE SETTORE IIA
CULTURA E BIBLIOTECA
N. 15 - PROT. GEN. N. 610
DEL 26-07-2022

OGGETTO:

Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino Anno 2022- Approvazione
elenco riconferme e Riapertura termini per la riconferma. Approvazione Avviso
pubblico.

IL DIRIGENTE
SETTORE IIA
DOTT.SSA Elena Lusena
VISTI:
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 14 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 22.09.2022 avente ad oggetto: ‘revoca parziale
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse in relazione al presente atto.
.

Premesso

che questo Ente ha approvato il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
con atto Deliberativo di C.C. n. 51 del 26/06/2008;
che detto Albo raccoglie tutte le Associazioni, le Organizzazioni del volontariato e gli
Organismi di partecipazione anche ai fini dell’erogazione di forme di sostegno economico da
parte del Comune di Ciampino;

Vista

la determinazione n. 653 del 21/10/2009 di istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni
e le successive Determinazioni Dirigenziali relative all’approvazione della pubblicazione
dell’Avviso per il rinnovo delle adesioni all'Albo delle Associazioni, ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento;

Considerato

che le Associazioni hanno facoltà di richiedere in qualunque momento l’iscrizione all’Albo
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale delle Associazioni;

Viste

le conferme pervenute da parte delle Associazioni già iscritte all’Albo Comunale – allegato
A;

Verificato

altresì che alcuni Presidenti non hanno provveduto all'inoltro delle riconferme così come
previsto dal citato Regolamento e come sollecitato con la pubblicazione di un adeguato
avviso pubblico;

Dato atto

che l'ufficio ha provveduto a stilare un elenco delle Associazioni che vengono sospese, alle
quali viene dato tempo un ulteriore proroga fino al 16 agosto c.a. per la regolarizzazione;

Visto

lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto;

Avvisare

che trascorso inutilmente tale termine l'ufficio procederà, ai sensi del citato articolo 6 -c. 2,
alla cancellazione dall’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino;

Ritenuto

poter procedere: alla modifica acquisendo le richieste dell’iscrizione delle Associazioni
sopra indicate all’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino in quanto possiedono i
requisiti indicati nel vigente Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n° 51/2008;

Visto

lo Statuto comunale;

Visto

il T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Visto

il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

per tutto quanto in premessa espresso e che si intende qui integralmente richiamato:
Procedere alla revisione dell’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino dando atto che nello stesso
sono confermate le Associazioni di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Informare, utilizzando l’allegato schema di Avviso Pubblico, le Associazioni che la data ultima per
confermare la volontà di permanere nell'Albo è il 16 agosto c.a., termine dopo il quale l'ufficio procederà alla
cancellazione secondo quanto disposto dall'art. 6 – c. 2 del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 51 del
26/06/2008.
Dare atto che l'iscrizione ha validità fino al 30 maggio dell'anno 2023, per cui l'ufficio procederà alla
riconferma o alla cancellazione delle Associazioni dall'Albo secondo quanto disposto dall'art. 6 del
Regolamento approvato con atto di C.C. n. 51 del 26/06/2008.
Dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non necessita del previsto parere del Responsabile di Ragioneria.
Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 26-07-2022
Il Dirigente del SETTORE IIA
F.to DOTT.SSA Elena Lusena
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toD.ssa Francesca Spirito

L’estensore

DOTT.SSA Alessandra
Trovalusci

Il Responsabile del Procedimento

Alessandra Trovalusci
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Il Dirigente

F.to DOTT.SSA Elena Lusena

