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SETTORE SETTORE 1 - Servizi al Cittadino
UNITA’ U.O. Segreteria - Affari Istituzionali

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 14/06/2018

OGGETTO: ALBO  COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. DETERMINAZIONE 
PERIODO  DI APERTURA BANDO  ISCRIZIONI

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco in data 28.12.2017, prot. n. 28718, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile di Settore;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 01.06.2018, con il quale è stato nominato il Responsabile del 
Settore n. 5 “Servizi Finanziari”;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n.11 del 19 febbraio 2018 e n. 12 del 19 febbraio  
2018, immediatamente eseguibili,  con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 
Unico di Programmazione 2018 – 2020 ed il Bilancio di previsione finanziario  per gli esercizi 
2018-2019-2020;

Atteso inoltre che con delibera n. 30 del 26 febbraio 2018, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018 - 2020;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e 35 del regolamento 
comunale di contabilità;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 3.6.1996, esecutiva,   si  
istituisce  l’Albo delle Associazioni del Comune  di  Signa così come previsto dall’art. 8 dello 
Statuto del Comune approvato, con modifiche e integrazioni, con deliberazioni C.C. n. 111 del 
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30/11/1999, n. 4 del 31/01/2000, n. 5 del 10/02/2003, n. 76 del 28/11/2005 e n. 83 del 19/12/2005 
esecutive ai sensi di legge;

Precisato che al comma 4 del citato articolo 8 si prevede  che  l’iscrizione nell’albo sia deliberata 
dalla Giunta Comunale che la riesamina ogni  anno;

Ritenuto opportuno stabilire il periodo  durante il quale, per ciascun anno, si  possono  raccogliere  
le domande delle associazioni  sia per  quanto  concerne il rinnovo  sia per quanto  concerne una 
nuova iscrizione;

Ritenuto  a tale proposito di  dover  approvare due modelli  di  domanda, entrambi  allegati  al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, rispettivamente allegato  n. 1 (pagg 2), per quanto  
attiene al  rinnovo  dell’iscrizione e allegato  n.2 (pagg.2)per  quanto  attiene alle nuove iscrizioni;

Precisato che ai  sensi  dei  commi 2) 3) e 5)   del citato articolo  8 potranno  essere  iscritti  al  
presente all’Albo  esclusivamente le Associazioni  che non hanno  scopo di  lucro e che presentino  
il  proprio  atto  costitutivo, il  proprio  statuto  e forniscano  l’elenco delle persone che le 
rappresentano;

Ritenuto di dover stabilire  che l’iscrizione all’albo  delle associazione del comune di  Signa  può 
essere  effettuata esclusivamente dal 1 al 30 giugno di ciascun anno e che la scadenza del  30 
giugno  è tassativa;

Ritenuto altresì dover stabilire che per il corrente anno le iscrizioni avranno inizio il prossimo 18 
giugno  e termineranno il   18 luglio 2018;

A seguito di  quanto sopra esposto, 

SI  DETERMINA

1) Di stabilire, per  quanto  specificato  in premessa,   il  periodo  durante il quale, per ciascun 
anno, si  possono  raccogliere  le domande delle associazioni  per  l’iscrizione all’Albo  delle 
Associazioni  del Comune di  Signa, istituito,  in ottemperanza a quanto previsto  dal vigente 
Statuto  Comunale,  con deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 3.6.1996, 
esecutiva;

2) Di  stabilire  la durata di  tale periodo in  giorni  trenta  decorrenti dal  1 al  30 giugno  di  
ciascun anno;

3) Di stabilire che per il corrente anno le iscrizioni  avranno inizio il prossimo 18 giugno  e 
termineranno il 18 luglio 2018;

4) Di stabilire che l’avviso per l’apertura del  Bando  annuale di  iscrizione  all’Albo delle 
Associazioni sia  inserito  sul sito del comune di  Signa,  sui  tabelloni  informativi  e su  
ogni altro  mezzo  disponibile al  fine di avvisare  e raggiungere  tutti  i possibili  interessati;

5) Di approvare i  due modelli di  domanda,  entrambi  allegati  al presente atto come parte 
integrante e sostanziale, rispettivamente allegato  n. 1 (pagg.2), per quanto  attiene al  
rinnovo  dell’iscrizione e allegato  n.2 per  quanto  attiene alle nuove iscrizioni;

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;

7) Di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta n.2 allegati;
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8) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Rosalba Spitale;
9) Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 14/06/2018
IL RESPONSABILE
QUIRINI STEFANO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
Toscana entro 60 gg dal termine di pubblicazione, anche in alternativa, al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dal termine di pubblicazione.


