
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 46  del Registro in data  19/10/2016 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Albo delle Associazioni del Comune 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciannove, del mese di  ottobre, alle ore  17.45, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: con questa proposta diamo attuazione ad una disposizione statutaria, in raccordo con 

altri regolamenti adottati e da adottare. Non vogliamo aggravare troppo gli adempimenti. 

Cons. Convertini: qui è previsto che per erogare contributi alle associazioni occorre che queste 

siano iscritte e presentino i bilanci. 

Sindaco: abbiamo chiesto il bilancio per vedere come gestiscono le risorse. 

Cons. Convertini: ritengo più importante che motivino come gestiscono i contributi, mi sembra che 

così si controlli la gestione. 

Sindaco: la finalità è strutturare un albo con un censimento delle associazioni, la contribuzione 

risponde al regolamento in materia di contributi, non mi sembra una vessazione, serve a fare 

chiarezza. 

Cons. Ferrini: anch’io ho perplessità sulla presentazione dei bilanci, nessun ente a cui ho iscritto 

associazioni ha chiesto il bilancio. L’art. 7 comma 1 al punto 2 è troppo dettagliato. Il bilancio può 

anche essere in perdita. 

Sindaco: il bilancio è un atto pubblico, non è una vessazione. Il presupposto dell’iscrizione al 

registro regionale è un’aggiunta. 

Cons. Ermini: riconosciamo il merito di avere un albo, ma sottolineiamo la forzatura di chiedere atti 

specifici. L’art. 6 prevede come sanzione per il mancato aggiornamento dei dati la sospensione. 

Se l’associazione nasce in corso d’anno, può partecipare solo l’anno dopo.  

Cons. Ferrini: per la sospensione si avvia un procedimento, quindi l’associazione può sanare. 

Cons. Ermini: è un’azione militare. 

Sindaco: la invito a dire cosa modificare. L’art 6 inizialmente prevedeva la cancellazione, 

l’abbiamo modificato con la sospensione. 

Cons. Convertini: si potrebbe eliminare l’art. 6 comma 3. 

Cons. Rampi: la richiesta è corretta. In un bilancio c’erano € 3.500,00 di spese varie, è bene 

dettagliare. 

Cons. Convertini: la finalità dell’albo è conoscitivo. 

Sindaco: le associazioni sono un patrimonio del territorio, se si chiede cosa e come fanno non è 

un’invasione. 

 

Il Sindaco pone in votazione prima l’emendamento dell’art. 7, poi passa alla votazione sulla 

proposta. 

 

 

RICHIAMATI:  

 Il titolo II dello Statuto Comunale “Partecipazione” ed in particolare l’art. 9 “Albo delle 

Associazioni”; 

 L’art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi 

economici; 

  
RITENUTO di dare concretezza alla disposizione statutaria e regolamentare provvedendo a definire 

le modalità di gestione dell’Albo comunale e i criteri delle procedure per l’iscrizione, la 

cancellazione e la revisione dell’albo suddetto; 

 

PRESO ATTO che l’art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei 

regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 

compete invece alla Giunta Comunale; 

 

VISTO ED ESAMINATO il regolamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli e denominato “Regolamento dell’Albo delle 

Associazioni del Comune”, allegato sub A) al presente atto; 

 

RILEVATO, altresì, che sono previsti, in allegato al testo regolamentare, gli schemi di richiesta di 

iscrizione e revisione al fine di semplificare e uniformare la procedura inerente a dette istanze; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 

 



 

 

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto non 

comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la l. 241/90 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

Vista la richiesta di emendamento dell’art. 7 comma 1 punto 2, dove si propone di 

cassare la dicitura “con l’indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite”; 
 

CON voti  espressa in forma palese con alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità 

 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPORTARE, per le motivazioni in narrativa enunciate, una modifica all’art. 7 comma 1 

punto 2 del REGOLAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE, dove viene cassata 

la dicitura “con l’indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite”; 
 

 

 

Di seguito il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta in discussione; 

 

Con votazione espressa in forma palese con alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

Favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Convertini, Ermini, Belardini), astenuti n. 0 
 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa enunciate, la modifica del REGOLAMENTO 

DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE, come allegato sub B), che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed entrerà in vigore dopo il prescritto 

periodo di pubblicazione. 

 

3) DI PUBBLICARE il “Regolamento delle Associazioni del Comune ”, approvato con la presente 

deliberazione, sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”. 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   46  del  19/10/2016 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Albo delle Associazioni del Comune 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 13/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 

DELL'ENTE 

 

Data,  13/10/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   26/10/2016  al 10/11/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 26/10/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 06/11/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 26/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


