
 

 

 

 

DETERMINAZIONE SETTORE II 

 

CULTURA E BIBLIOTECA 

 

N. 171 - PROT. GEN. N. 673 

DEL 07-05-2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
Approvazione pubblicazione Avviso rinnovo adesioni all'Albo delle Associazioni - 

anno 2021 

 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

 GIOVANNI GIAQUINTO  
 

VISTI: 

 
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. n. 27 del 23.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

La Deliberazione di C.C. n. 28 del 23.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;  

L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

La Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.3.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per 

il periodo 2020/2022; 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/04/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 

– 2022 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 23.11.2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di 

Ciampino;  

L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000; 

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 elenca tutte le Associazioni, le Organizzazioni del volontariato e gli 

Organismi di partecipazione che hanno presentato regolare domanda allegando gli atti come 

riportati nell’art. 4 del citato regolamento;  

 che l’iscrizione è un requisito necessario ai fini dell’erogazione di forme di sostegno 

economico da parte del Comune di Ciampino;  

Viste  la determinazione n. 653 del 21/10/2009 di istituzione dell'Albo comunale delle 

Associazioni;  

 la determinazione n. 107 – Settore IA – del 10 marzo 2014 con la quale si è proceduto alla 

revisione e all’aggiornamento dell'Albo delle Associazioni;  

Acquisite  le successive Determinazioni Dirigenziali n° 92 sett. 2/A del 23/04/2015, n° 252 sett. 2/A 

del 05/07/2016, n° 129 sett. 5° del 29/06/2017, n° 90 del 11/07/2018, n° 74 del 09/07/2019 e 

la n° 111 dell’11.05.2020 con le quali si procedeva alla revisione annuale dell'Albo delle 

Associazioni;  

Visto  l'articolo 6 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di cui alla Delibera 

di C.C. n. 51 del 26/06/2008;  

Ritenuto opportuno avvisare tutti i referenti delle Associazioni già iscritte che, entro la data del 30 

maggio, dovranno riconfermare l’iscrizione con apposito modulo e, qualora si siano 

modificati dei dati dichiarati al momento della prima iscrizione, aggiornare gli stessi come 

previsto nel modulo, agli atti dell'Ufficio proponente;  

Valutato altresì rendere noto a tutta la cittadinanza, tramite affissione sul territorio, dell’opportunità di 

poter procedere all’iscrizione all’Albo delle Associazioni; 

Provvedere alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico inerente la scadenza delle riconferme 

all’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino e, contestualmente approvare i moduli 

predisposti dell’ufficio sia di riconferma che di prima iscrizione; 

Visto  lo Statuto comunale;  

Visto  il T.U. n. 267 del 18.08.2000;  

Visto  il Regolamento di Contabilità;  

D E T E R M I N A 

per tutto quanto in premessa espresso e che si intende qui integralmente richiamato:  

Approvare l’Avviso pubblico, allegato A al presente atto, al fine di informare tutti i referenti ed i cittadini 

interessati alla scadenza delle riconferme all’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino; 

Approvare altresì i moduli, predisposto dall’ufficio, allegato B e C, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, da utilizzarsi da parte degli interessati per l’iscrizione o per la riconferma 

nell’Albo delle Associazioni del Comune di Ciampino; 

Dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’Avviso e della modulistica nella sezione dedicata sul sito 

del Comune di Ciampino - Albo delle Associazioni - 

https://www.comune.ciampino.roma.it/la-citta/albo-associazioni/. 

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.  

Disporre inoltre che la copia, per uso amministrativo, della presente determinazione venga pubblicata sul sito 

web istituzionale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009. 

 
 

 

 

 

https://www.comune.ciampino.roma.it/la-citta/albo-associazioni/


 

 

 

 
 

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. 
Ciampino, 07-05-2021 

Il Dirigente del SETTORE II 

F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

Ciampino, 07-05-2021 

Il Dirigente del SETTORE II 

F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

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.to Francesca Spirito 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della 

copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
Ciampino,            

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Francesca Spirito 

 

 

 

 

 
L’ESTENSORE  

F.to  Alessandra Trovalusci 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE  

F.to  GIOVANNI 

GIAQUINTO 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO  

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 07-05-2021 

 

Atto copia uso amministrativo 


