COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 97

Oggetto: “ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ANNO 2019 - APPROVAZIONE. ”

Data 16/04/2019

L’anno (2019) il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
NO

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO
 che il Comune di Poggibonsi, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dell'art.20
dello Statuto Comunale, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l’effettivo
apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale,
sanitario, ambientale, culturale, sportivo, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per
contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della comunità all'esterno;
 che primo passo per questo dialogo partecipato è l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 che l’ufficio cultura ha provveduto mediante invio di e-mail e contatto telefonico ad invitare le
associazioni del territorio a presentare i documenti per il rinnovo/iscrizione all’albo degli organismi
associativi anno 2019;
 che l’ufficio cultura ha coinvolto nella ricerca delle associazioni e nella raccolta delle richieste l’ufficio
sport;
 che a fronte della ricognizione effettuata sono pervenute all’ufficio cultura 113 richieste di iscrizione
all’albo comunale di cui 108 richieste di rinnovo e 5 di nuova iscrizione;
RICHIAMATO
 Il “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica ”, approvato con atto del C.C. n. 99 del 30/09/1992 così
come modificato con delibera di C.C. N.65 del 24/06/2013;
PRESO ATTO
 che sulla base delle Associazioni presenti e\o operanti sul territorio comunale è stato predisposto un elenco
articolato nelle seguenti sezioni, approvato con deliberazione G.C. n. 91 del 10/04/2012:
1. ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE
2. ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
3. SOCIALE E SANITARIO
4. SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
5. TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
6. ALTRI BENEFICIARI
CONSIDERATO
 che tali settori possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale in relazione
all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della normativa;
VISTO
 che sono state presentate n.113 richieste di iscrizione all’albo delle associazioni, comprendenti n.
108 richieste di rinnovo e n. 5 richieste di nuova iscrizione sulla cui base si è provveduto a stilare
l’elenco denominato “Albo degli organismi associativi anno 2019” che si allega al presente atto;
RITENUTO
 dover provvedere sulla base delle richieste raccolte all’aggiornamento dell’albo predetto;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Socio
Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come
da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2.di approvare l’ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI presenti e\o operanti sul territorio comunale che
si allega al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale, che si compone delle sezioni seguenti:
1. ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE
2. ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
3. SOCIALE E SANITARIO
4. SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
5. TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
6. ALTRI BENEFICIARI
3. di dare atto che l’albo 2019 raccoglie n. 113 iscrizioni;
4. di dare atto che il suddetto Albo costituisce elenco meramente ricognitorio delle associazioni
territorio Comunale;

operanti sul

5. di pubblicare l’Albo sul sito web del Comune di Poggibonsi, assicurandone la massima facilità di accesso e
pubblicità;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione
precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 18/04/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

