COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 64 del 16.09.2015
Oggetto:

COPIA

Approvazione del regolamento per la tenuta dell'Albo delle libere forme associative.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di settembre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:25, in seduta straordinaria, pubblica, in
seconda

convocazione,

previa

l'osservanza

delle

formalità

prescritte,

si

è

riunito

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

A

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

A

FARA FRANCA MARIA

P

TOCCO FRANCO

P

MELIS FRANCESCO

P

ELTRUDIS GIAN MARCO

A

CICILLONI CARLA

A

RUBIU GIANLUIGI

A

REGINALI DANIELE

P

CARTA PIETRO

A

SCANU UBALDO

P

DIDACI VITO

A

CASCHILI CLAUDIA

P

SCARPA ANGELA

A

LODDO MARCO

P

PILURZU ANDREA

P

PISTIS VALENTINA

P

PES GIUSEPPE

A

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

A

CHESSA PIETRINA

P

MANNU GIANFRANCA

A

SERIO PIETRO

P

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 11

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO, MONTIS E MELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

il

Il Consiglio comunale
premesso che l’Amministrazione comunale:

- riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei
cittadini alla gestione della cosa pubblica sulla base del principio di sussidiarietà regolato
dall’articolo118 della Costituzione;
- valorizza l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne
promuove lo sviluppo e ne favorisce l’iniziativa e il contributo in campo sociale,
ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo
libero;
richiamato lo Statuto comunale che:

- all’articolo 8, comma 3, istituisce l’Albo degli organismi associativi, suddiviso per settori di
interesse;
- all’articolo 8, comma 4, dispone che è in ogni caso condizione per l'iscrizione delle
associazioni all’albo l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura e l'elettività
delle cariche associative, la composizione da parte di un numero minimo di soci che
operino nell'ambito della città;
ritenuto doveroso dare concretezza alle disposizioni statutarie e provvedere a definire le modalità di gestione
dell’Albo comunale delle Libere Associazioni e i criteri minimi delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione
e la revisione dell’Albo;
esaminato l’allegato schema di regolamento, predisposto dai Servizi Culturali e approvato dalla Giunta comunale
con deliberazione n°107 del 23 aprile 2015, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
preso atto che in data 1 settembre 2015 nella seduta di Commissione Statuto, si è proceduto ad apportare degli
emendamenti allo schema di regolamento di cui trattasi;
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riporta in calce;
preso atto dell’esposizione dell’assessore Franceschi e degli interventi dei consiglieri Pilurzu, Chessa, Melis e
Pistis, come da registrazione agli atti;
dato atto che non risulta presente in aula il consigliere Carta Giorgio;
con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuta (Pistis)
delibera
di approvare l’allegato “Regolamento per la tenuta dell’Albo delle Libere Forme Associative”.
Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuta (Pistis)
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
Data 04/09/2015

F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente
16/09/2015

deliberazione

è

divenuta

esecutiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
il

La

presente

deliberazione

è

stata

messa

in

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
18/09/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 03/10/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune
dal
18/09/2015 al
03/10/2015 (ai
sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 18.09.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU
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