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OGGETTO: ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - AGGIORNAMENTO GIUGNO 2022

 
 
 
 
 

PREMESSO CHE:
l’art. 8 del d. lgs. 267/2000 promuove iniziative e partecipazione cittadina attraverso le libere
forme associative;
lo Statuto Comunale art .5 co. 1,2,3,4 stabilisce ce il comune pone a fondamento della sua
attività la persona, singola o in forma associata, come portatrice di valori morali e civici;
favorisce altresì le iniziative dei singoli e delle associazioni volte al conseguimento di fini
umanitari, sociali e civili
la d.g.c. 48/2015 ha approvato le procedure finalizzate all’iscrizione delle associazioni all’albo
comunale e di articolazione dello stesso in 4 sezioni: sport, cultura, civile e sociale;
la d.g.c. 146/2015 ha stabilito i criteri per l’iscrizione all’Albo, prevedendo una validità di 3
anni, decorrente dall’adozione del provvedimento o dall’accoglimento della domanda e, due
periodi all’anno per presentare la domanda ovvero giugno e dicembre;
DATO ATTO CHE con dd. 1261 del 10/6/2022 il Comune di Termoli ha approvato l’avviso e
modello di domanda per l’iscrizione /aggiornamento dell’albo comunale delle associazioni-
periodo giugno 2022;
PRESO ATTO CHE le domande pervenute da gennaio 2022 ad oggi, fuori periodo di
iscrizione all’albo, saranno inserite nell’aggiornamento giugno 2021, previa verifica
ammissibilità delle stesse;
RAVVISATO CHE le domande pervenute oltre la data di scadenza saranno inserite nell’albo
– periodo dicembre 2022, previa verifica ammissibilità;
PRESO ATTO CHE tutte le domande pervenute prima dell’anno 2019, verranno
automaticamente cancellate, giusta scadenza dei tre anni dall’iscrizione.
PRESO ATTO dell’allegata tabella riportante le associazioni che hanno trasmesso domanda
di partecipazione;
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VERIFICATA la documentazione a corredo della domanda;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la dott.ssa A. Costantini ; 
Visto il d. lgs 267/2000

DETERMINA
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:
di aggiornare l’albo comunale delle associazioni – periodo giugno 2022;
di approvare gli allegati elenchi relativamente alle domande pervenute a giugno 2022, con
integrazione delle domande pervenute ad inizio anno 2022;
di prendere atto che le associazioni iscritte all’albo precedentemente all’anno 2019, verranno
automaticamente cancellate;
di trasmettere all’ufficio ced, il presente atto e l’elenco aggiornato delle associazioni iscritte
all’albo comunale, al fine di aggiornare la pagina web dedicata sul sito istituzionale e
provvedere alla cancellazione degli aggiornamenti albi, precedenti al 2019;

 

 
 
 

  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
 
 

 

2/2DETERMINAZIONE N. 284  DEL 02-08-2022


