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CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

SETTORE CITTADINANZA DIGITALE

Determinazione n° 16 del 12/04/2022
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE
PREMESSO:
che con Deliberazione di C.C. n. 208 del 22/09/2021 è stato approvato il “Regolamento per
l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato”;
• che il sopracitato Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle
Associazioni e del Volontariato, articolato - ai sensi dell'art. 3 - in n. 6 sezioni (sociale,
civile, culturale, ricreativa, sportiva e tutela ambientale) cui sono iscritte, a fronte di formale
richiesta, le Associazioni ed Organizzazioni in possesso o meno di personalità giuridica,
regolarmente costituite in base alla Legge n. 383 del 07/12/2000 ed alla Legge n. 266
dell'11/08/1991, non aventi scopo di lucro ed operanti nell'ambito del territorio comunale,
che perseguano finalità sociali, di promozione dei diritti umani, educative, culturali, sportive,
ludico-ricreative, di promozione turistica, di tutela della salute e dell'ambiente;
• che tali Associazioni, come disposto dagli artt. 2, 5 e 9 del Regolamento per l'assegnazione
dei beni immobili comunali approvato con Deliberazione di C.C. n. 134 del 26/11/2010
potranno:
- essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui operano;
- ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla
sezione d'appartenenza;
- utilizzare locations (aperte o chiuse), attrezzature e beni strumentali di proprietà comunale;
- stipulare convenzioni e forme di collaborazione con il Comune;
- ottenere la concessione di locali comunali o beneficiare di contributi economici (le associazioni
che beneficiano di concessione beni immobili non potranno godere dei contributi economici
ordinari o viceversa);
• che al citato Albo dovranno essere inserite, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta
Municipale con Deliberazione n. 77 del 09/04/2021, tutte quelle Associazioni che nel 2021
avevano avanzato istanza per l'iscrizione all' “Albo comunale delle associazioni culturali
senza fini di lucro” giusto Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data
29/07/2020 e poi revocato in quanto tale Albo “costituirebbe un duplicato di una sezione
dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;
•
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•
•
•

•

che con determina dirigenziale n. 1205 del 08/11/2021 è stato approvato lo schema di
Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale
delle Associazioni e del Volontariato;
che il relativo Avviso Pubblico, è stato pubblicato dal 08/11/2021 al 10/12/2021 sul sito
istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line;
che alla scadenza della pubblicazione (10 dicembre 2021) sono pervenute al protocollo
generale numero 26 istanze con relativa documentazione istruttoria, tutte assegnate
all'Ufficio Patrimonio Amministrativo per le procedure finalizzate all'istituzione dell'Albo
Comunale delle Associazioni e del Volontariato;
che a seguito le dovute verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti richiesti (art. 4
del “Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e del
Volontariato”e a seguito, per taluni casi, di richiesta di integrazione documentazione, è
risultato che delle n. 26 istanze pervenute alcune erano già comprese nel revocato Albo
comunale delle Associazioni culturali senza fini di lucro, e pertanto non vengono più
considerate come nuova iscrizione, mentre altre vengono escluse per mancanza dei requisiti,
come meglio qui di seguito specificato:

DENOMINAZIONE

SEDE

MOTIVO DI ESCLUSIONE

ASS.NE FAMIGLIE PERSONE DOWN
MARSALA ODV

C.DA CUTUSIO, DELEGAZIONE
MARSALA
257/E - MARSALA COSTITUITA IL 13.07.2021

GIVA DELEGAZIONE MARSALA - ODV

C.DA DARA, 422 - DELEGAZIONE
MARSALA
MARSALA
COSTITUITA IL 22/01/2021

A.S.D. POL. BOEO MARSALA

C.DA
DAMMUSELLO,
554 - MARSALA

NUM. SOCI INFERIORE A 7 UNITA'

che, inoltre, viene eliminata anche l'istanza presentata nel 2021 dall'Associazione Il Domani
Insieme non profit di Marsala per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
Culturali senza fini di lucro, stante che tale Associazione ha cambiato denominazione (da il
Domani Insieme non profit ad Associazione Nuovi Orizzonti O.d.V.) e ha presentato nuova
istanza per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;
RITENUTO dover procedere all'approvazione dell' “Albo Comunale delle Associazioni e del
Volontariato”, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e
delle singole sezioni (allegato 1 - sociale, allegato 2 - civile, allegato 3 - culturale, allegato 4 ricreativa, allegato 5 - sportiva e allegato 6 - tutela ambientale) in cui lo stesso si articola;
VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 03/05/2021 integrata con la Determina Sindacale n. 38 del
22/07/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale “ad interim”, del Settore Cittadinanza
Digitale, al dott. Nicola Fiocca e la competenza ad adottare l’atto ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. ;
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI
•

· il D.Lgs n. 50/2016;
· la L.R. n.12 del 12/07/2011;
· il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
DATO ATTO CHE:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 27/05/2021 è stato approvato il
Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 27/05/2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
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•

con deliberazione di C.C. n. 225 del 27/10/2021 è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2020;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 29/11/2021 sono state approvate
le variazioni al Bilancio 2021/2023;
•
con deliberazione di C.C. n. 260 del 06/12/2021 è stato approvato il Bilancio
consolidato dell'esercizio finanziario 2020;
•
con deliberazione G.M. n. 48 del 15/03/2022 sono stati assegnati i piani esecutivi di
gestione provvisori ai Dirigenti per l'anno 2022;
•
con delibera di G.M. n.69 del 01/04/2021 è stato adottato il piano comunale triennale
di prevenzione della corruzione per il triennio 2021 – 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;
VISTO la vigente struttura organizzativa dell’Ente con la quale sono state attribuite le competenze
agli uffici ed ai servizi;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue: Art. 147-bis – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). -1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto,
da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con
Deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce
che l’attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle
determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine -ordinanze);
PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del
parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai
criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità
ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
•

approvare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo
Comunale delle Associazioni e del Volontariato, approvato con Deliberazione di C.C. n. 208
del 22/09/2021, l' “ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO”, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, e le singole sezioni (sezione sociale, sezione civile, sezione culturale, sezione
ricreativa, sezione sportiva e sezione tutela ambientale) in cui lo stesso si articola;
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•

dare atto che nel citato Albo sono state inserite, in ottemperanza a quanto disposto dalla
Giunta Municipale con Deliberazione n. 77 del 09/04/2021, tutte quelle Associazioni che nel
2021 avevano avanzato istanza per l'iscrizione all' “Albo comunale delle associazioni
culturali senza fini di lucro” giusto Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data
29/07/2020 e poi revocato in quanto tale Albo “costituirebbe un duplicato di una sezione
dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;

•

dare atto, inoltre, che n. 3 istanze sono state escluse per mancanza dei requisiti, come meglio
qui di seguito specificato:
DENOMINAZIONE

SEDE

MOTIVO DI ESCLUSIONE

ASS.NE FAMIGLIE PERSONE DOWN
MARSALA ODV

C.da Cutusio, 257/E DELEGAZIONE
MARSALA
- MARSALA
COSTITUITA IL 13.07.2021

GIVA DELEGAZIONE MARSALA - ODV

C.da Dara, 422 - DELEGAZIONE
MARSALA
MARSALA
COSTITUITA IL 22/01/2021

A.S.D. POL. BOEO MARSALA

C.da Dammusello, NUM. SOCI INFERIORE A 7 UNITA'
554 - MARSALA

•

Dare atto, infine, che è stata eliminata l'istanza presentata nel 2021 dall'Associazione Il
Domani Insieme non profit di Marsala per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
Culturali senza fini di lucro, stante che tale Associazione ha cambiato denominazione (da il
Domani Insieme non profit ad Associazione Nuovi Orizzonti O.d.V.) e ha presentato nuova
istanza per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;

•

Trasmettere formalmente la presente determinazione a tutte le Associazioni facenti parte
dell'Albo nonché alle Associazioni escluse, dando atto a queste ultime che contro
l'esclusione è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei terini
previsti dalla legge;

•

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

•

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

•

Di rendere noto ai sensi dell’art.3 e dell’art.6 della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Dott. Signorelli Gaspare Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
Responsabile P.O. dell’Ufficio Provveditorato di questo Comune;

•

Dare atto che la presente determinazione, munita dell'apposizione visto di regolarità tecnica
da parte del Dirigente del Settore Cittadinanza Digitale, sarà trasmessa automaticamente
dalla procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio online;

•

Dare atto che la pubblicazione per estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai
sensi dell’art.18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall’art.6 della legge
regionale 11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del presente
provvedimento;

•

Dare atto infine che i sottoscrittori della presente determinazione (Dirigente e Titolare
P.O./responsabile di procedimento) non versano in situazione di conflitto di interesse,
neanche potenziale, nei confronti del presente procedimento.
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Il Responsabile del Procedimento:F.to dott. Gaspare Signorelli
Il Responsabile della P.O. Dott. dott. Gaspare Signorelli

Marsala,
FIOCCA NICOLA / ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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