COMUNE DI ACQUI TERME
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Straordinaria

N. 47 del Registro

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome

Presente

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe
TRENTINI Elena
BAROSIO MARTINA
GALLEAZZO Mauro
CORDASCO Giulia Antonia
LAPERCHIA Pasqua Maria
GHIONE Mauro Marco
GRAMOLA Cinzia
BENZI Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria
FALCONE Adriana
DE LORENZI Carlo
GARBARINO Emilia Clemente Piera
BERTERO Enrico Silvio
PROTOPAPA Marco
LELLI Alessandro
ZUNINO Renzo
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TOTALE ASSENTI 6

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. TRENTINI Elena
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: BAROSIO Martina – SERVATO Sonia – PROTOPAPA Marco
LELLI Alessandro
Assenti i Consiglieri BERTERO Enrico e ZUNINO Renzo .
Presenti 11

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che l’Amministrazione Comunale intende favorire le libere Associazioni
e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità in campo
civile, sociale, culturale, turistico e sportivo, riconosciute di pubblico
interesse, senza scopo di lucro e volte alla promozione di interessi di
carattere generale valorizzando e promuovendo il pluralismo associativo e
il volontariato;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce l’apporto delle
organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di
finalità di interesse pubblico, ne valorizza l’impegno civile promuovendo
l’affermazione di valori di solidarietà e cooperazione;
- che la bozza del Regolamento è stato pubblicato on line sul sito
istituzionale del Comune al fine di ottenere eventuali suggerimenti da
parte delle Associazioni;
- che i Regolamenti sono stati oggetto di ampia discussione e condivisione
da parte della Commissione consiliare e delle stesse Associazioni
intervenute in sede di riunione.
RICHIAMATI:
- l’art. 118, c. 3, della Costituzione il quale recita: “ …omissis…Stato,
Regioni, città metropolitane, Province, Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l’art. 3 c. 2 del D Lgs 267/2000 il quale recita “Il Comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo”
- l’art. 3 c. 5 del D. Lgs 267/2000 recita “ I Comuni e le Province sono
titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato
e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comun e le
Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
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possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro forme sociali”

ESAMINATO il “ Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni
del comune di Acqui Terme” composto da 10 articoli che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTOLO meritevole di approvazione;
VISTI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”
- La legge 241/90 e ss. mm. e ii.
- Lo Statuto Comunale
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa
del Responsabile del Settore,
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
Di
APPROVARE il “Regolamento per
l’istituzione dell’Albo delle
Associazioni del comune di Acqui Terme” con lo scopo di riconoscere e
favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, nel
territorio comunale per attività di pubblico interesse e per lo sviluppo della vita
cittadina;
Di PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito web del Comune alla voce
“Amministrazione Trasparente” composto da 10 articoli che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile della Trasparenza ed Integrità, provvederà all’esecuzione.
I Dirigenti, per quanto di loro competenza, provvederanno all’esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente provvedimento derivano.
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Ufficio Proponente: Finanziamenti
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Finanziamenti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2020

Il Responsabile di Settore
GIAN FRANCO COMASCHI

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to TRENTINI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED
ESECUTIVITA’
Si attesta che la predetta deliberazione:
in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2021 al
23/01/2021;
-

è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134

( X ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267
( ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 18/01/2021
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco Comaschi

