COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )

COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 19/12/2017
al nr. 717 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 19/12/2017
al nr. 267 del
Registro del Settore

Oggetto: Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Orani – Anno 2017.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE:
 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino
alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di
revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
 VISTO il Regolamento Comunale per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e per la
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a favore di Associazioni, Istituzioni ed
Enti operanti nell'ambito comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66
del 18/12/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
 VISTO, in particolare, l'art. 5 del predetto Regolamento “Albo delle Associazioni: Modalità e
Documentazione per l'iscrizione”, che dispone al Comma 1 che “ Le Associazioni di cui al
precedente art. 4 che abbiano registrato l'atto costitutivo e lo Statuto presso l'Agenzia delle
Entrate, possono indirizzare al Responsabile del Servizio di riferimento apposita domanda di
iscrizione all'Albo Comunale redatta secondo il fac-simile Modello A, indicando il tipo di
attività svolta, la Sezione alla quale vogliono essere iscritte”; al Comma 2 che “I Servizi
preposti alla tenuta delle varie Sezioni dell'Albo delle Associazioni provvedono alla verifica dei
documenti presentati ed il Responsabile del Servizio procede d'Ufficio, con propria
Determinazione, all'iscrizione nella Sezione specifica dell'Albo” ed al Comma 10 che “Possono
iscritti, in apposita Sezione Speciale dell'Albo delle Associazioni, Comitati e/o priorati,
storicamente operanti nell'ambito delle tradizioni e delle Feste Campestri e/o Paesane, non
riconosciute e non aventi finalità di lucro, che comunque perseguano finalità comprese tra
quelle di cui all'art. 6 – comma 1 – presentando apposita domanda da indirizzare al
Responsabile del Servizio di riferimento apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale
redatta secondo il fac-simile Modello A bis...”;
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 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 248 del 23/04/2013, con la quale si provvedeva
alla istituzione formale dell'Albo delle Associazioni di questo Comune, nonché all'iscrizione
delle stesse, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale sopra
richiamato, al predetto Albo, allegato al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale,
dando atto che lo stesso risultava composto da complessive n. 28 Associazioni, di cui n. 23
nella Sezione Ordinaria e n. 5 nella Sezione Speciale, disponendo la pubblicazione dell'Albo
delle Associazioni all'Albo Pretorio Informatico del Comune, nonché sul Sito Istituzionale
dello stesso Comune di Orani, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento richiamato
in narrativa, dando atto che con la stessa modalità, verranno pubblicati i successivi
aggiornamenti;
 RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione n. 614 del 31/12/2014, con la quale si è
provveduto all'aggiornamento, per l'Anno 2014, dell'Albo Comunale delle Associazioni a suo
tempo istituito, con l'inclusione nella Sezione 4 – Sportiva – di un ulteriore Sodalizio, in
possesso dei dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale sopra richiamato, per
l'iscrizione al predetto Albo, dando atto che lo stesso risultava composto da complessive n. 29
Associazioni, di cui n. 24 nella Sezione Ordinaria e n. 5 nella Sezione Speciale;
 RICHIAMATA, ancora, la propria Determinazione n. 742 del 31/12/2015, con la quale si è
provveduto all'aggiornamento, per l'Anno 2015, dell'Albo Comunale delle Associazioni,
istituito con propria Determinazione n. 248 del 23/04/2013 e successivamente aggiornato, per
l'Anno 2014, con propria Determinazione n. 614 del 31/12/2014, con l'inclusione rispetto a
quello precedente, di n. 6 ulteriori Associazioni, nelle rispettive Sezioni di competenza, come
appresso specificato, dando atto che, pertanto, detto Albo risulta composto, allo stato attuale, da
complessive n. 35 Associazioni, di cui n. 30 nella Sezione Ordinaria e n. 5 nella Sezione
Speciale:all'aggiornamento, per l'Anno 2014, dell'Albo Comunale delle Associazioni a suo
tempo istituito, con l'inclusione nella Sezione 4 – Sportiva – di un ulteriore Sodalizio, in
possesso dei dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale sopra richiamato, per
l'iscrizione al predetto Albo, dando atto che lo stesso risultava composto da complessive n. 29
Associazioni, di cui n. 24 nella Sezione Ordinaria e n. 5 nella Sezione Speciale;
 RICHIAMATA, ancora, la propria Determinazione n. 644 del 22/12/2016, con la quale si è
provveduto all'aggiornamento, per l'Anno 2016, dell'Albo Comunale delle Associazioni,
istituito con propria Determinazione n. 248 del 23/04/2013 e successivamente aggiornato, per
l'Anno 2015, con propria Determinazione n. 742 del 31/12/2015, con l'inclusione rispetto a
quello precedente, di n. 4 ulteriori Associazioni, nelle rispettive Sezioni di competenza, come
appresso specificato, dando atto che, pertanto, detto Albo risulta composto, allo stato attuale, da
complessive n. 39 Associazioni, di cui n. 33 nella Sezione Ordinaria e n. 6 nella Sezione
Speciale;
 CONSIDERATO che il suddetto Regolamento prevede, tra l'altro, all'art. 5, l'aggiornamento
annuale dell'Albo suindicato, finalizzato all'inclusione di nuovi Sodalizi che abbiano presentato
apposita domanda di iscrizione, la cui documentazione risulti regolare, nonché il permanere
delle condizioni e dei requisiti di iscrizione da parte delle Associazioni precedentemente
iscritte;
 VISTA la Nota del 19/09/2017, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.
6388, con la quale viene richiesta l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni – Sezione 2
“Socio-Culturale” – a firma della Signora Corsi Francesca – Presidente dell'Associazione
Culturale “Extra Mind”, con Sede in Orani in Via Prade Cossu, 5;
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 DATO ATTO che l'adozione della presente Determinazione non comporta alcun Impegno di
Spesa;
 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'aggiornamento formale dell'Albo Comunale
delle Associazioni, per l'Anno 2017, con l'inclusione, rispetto a quello precedente, di n. 1
ulteriore Associazione nella Sezione 1-2 “Socio-Culturale”, risultando la stessa in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale sopra richiamato, Albo che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A:
 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di provvedere all'aggiornamento, per l'Anno 2017, dell'Albo Comunale delle Associazioni,
istituito con propria Determinazione n. 248 del 23/04/2013 e successivamente aggiornato, per
l'Anno 2016, con propria Determinazione n. 644 del 22/12/2016, con l'inclusione rispetto a
quello precedente, di n. 1 ulteriore Associazione nella rispettiva Sezione di competenza, come
appresso specificato, dando atto che, pertanto, detto Albo risulta composto, allo stato attuale,
da complessive n. 40 Associazioni, di cui n. 34 nella Sezione Ordinaria e n. 6 nella Sezione
Speciale:
N.
1.

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE
TIPO
C.F./P.I.
ASSOCIAZIONE
Associazione Culturale
“EXTRA MIND”
93053260910

2
Socio-Culturale

RECAPITO
PRESIDENTE

LOCALITA'
C.A.P.

Via Prade Cossu, 5
Corsi Francesca

ORANI
08026

 Di disporre la pubblicazione dell'Albo aggiornato delle Associazioni all'Albo Pretorio
Informatico del Comune, nonché sul Sito Istituzionale dello stesso Comune di Orani, in
ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento richiamato in narrativa, dando atto che con la
stessa modalità, verranno pubblicati i successivi aggiornamenti;
 Di procedere alla revisione ed all'aggiornamento del predetto Albo con la redazione di un
successivo atto a cura di questo Ufficio;
 Di dare atto che l'adozione della presente Determinazione non comporta alcun Impegno di
Spesa.
TF
F.to
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Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Sig. Fadda Tommasino
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 20/12/2017 al 04/01/2018.
Orani, 20/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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IL RESPONSABILE Area Amministrativa
Sig. Fadda Tommasino
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