Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT
U.O. UFFICIO EUROPA

Numero Registro Generale 177 del 24-01-2020
Numero Settore 24

OGGETTO: AGGIORNAMENTO
DICEMBRE 2019

ALBO

COMUNALE

DELLE

ASSOCIAZIONI-

PERIODO

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con d.g.c. n 146/2015 l Comune di Termoli ha stabilito i criteri per l’iscrizione all’Albo, prevedendo
una validità di 3 anni decorrenti dall’adozione del provvedimento o accoglimento della domanda, e due
periodi all’anno per presentare la domanda ovvero giugno e dicembre;
con d.d. n. 2678 del 17/12/2019 il Comune di Termoli ha approvato l’Avviso per l’iscrizione all’Albo
Comunale delle Associazioni locali- aggiornamento dicembre 2019;
con pubblicazione n. 5196 del 31/12/2019 l’Avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Termoli;
preso atto che: la scadenza per inoltrare la domanda è stata fissata al 31 dicembre 2019
Considerato che:
è pervenuta, entro i termini di scadenza, n. 1 istanza da parte di una Associazione locale per
l’iscrizione/ reiscrizione all’Albo comunale, ovvero:
Associazione
Presidente/Contatti
Sezione associazione Salladina Andrea
italiana arbitri di 0875-705580
Termoli

Protocollo
79193
del 31/12/2019

Sezione
SPORT

Tenuto conto che l’istanza con prot. n. 2377 del 15/01/2020 del Sig. Domenico Senese è pervenuta
oltre i termini indicati,
Valutati i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni come richiesti nell’Avviso;
Ritenuto opportuno:
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procedere all’inserimento della suddetta Associazione locale all’Albo Comunale pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, pervenute nell’anno 2019;
procedere all’inserimento delle domande pervenute oltre il termine di scadenza, nell’albo comunale al
prossimo aggiornamento ( giugno 2020);
di far decorrere i 3 anni di iscrizione all’Albo a partire dalla pubblicazione del presente atto;
di trasmettere il presente atto all’ufficio Ced e Ufficio Stampa, per gli adempimenti connessi alla
pubblicazione delle suddette istanze pervenute nell’anno 2019;
di tenere conto della sezione di attività indicata in tabella;
VISTI:
Statuto dell’Ente
d.lgs 267/2000
atti d’ufficio

determina
Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
Di prendere atto dell’istanza di iscrizione all’Albo comunale dell’Associazione locale, pervenuta
nell’anno 2019, periodo dicembre 2019, efficaci per il secondo Avviso di cui alla d.d. n. 2678 del
17/12/2019
Associazione
Presidente/Contatti
Protocollo
Sezione
Sezione associazione Salladina Andrea
79193
SPORT
italiana arbitri di 0875-705580
del 31/12/2019
Termoli
di procedere all’inserimento della suddetta Associazione locale, all’Albo Comunale, verificati i
requisiti richiesti,
di inserire la domanda pervenuta oltre i termini di scadenza nell’aggiornamento albo comunale periodo
giugno 2020;
Di trasmettere il presente atto agli Uffici comunali CED e Ufficio Stampa, per l’inserimento della
suddette Associazione all’Albo Comunale sul sito istituzionale dell’Ente- sezione Associazioni
Di tenere conto che l’iscrizione delle stesse all’Albo comunale ha validità 3 anni , a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto ;

IL DIRIGENTE
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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