COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 42 del 29/12/2016
Oggetto: Approvazione del regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo delle
associazioni del Comune di Nola.
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 20/12/2016 prot. n.
38247, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 16 - Assenti 9
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.
Relaziona l’assessore De Stefano.
Su proposta del consigliere Nappi, viene effettuato un minuto di raccoglimento per le vittime di
Aleppo, città della Siria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di delibera (allegato sub.2).
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTO il verbale del 28/11/2016 della Commissione Consiliare Politiche Sociali.
SENTITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da registrazione integrale della seduta
del Consiglio Comunale odierna, pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente ed allegata, per
comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato sub 3 alla presente deliberazione).
su n.15 Consiglieri Presenti e votanti
n.10 assenti (Cutolo, Iovino, Marone, Notaro, Petillo, Pizzella, Scala, Tripaldi, Vecchione, Vitale)
Con unanime voto favorevole
DELIBERA
1) Vista l’allegata proposta di delibera (allegato sub.2 alla presente deliberazione).
2) di approvare il “Regolamento DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI, LE MODALITA' DI GESTIONE E LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE" allegato sub
1 alla proposta di deliberazione e che si compone di n. 10 articoli ed in più l'allegato sub a recante il
modello per l'iscrizione”, che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) di disporre che al Regolamento sia data massima pubblicità, tramite il sito internet
dell’amministrazione comunale e gli altri canali istituzionali a disposizione dell’Ente.
4) di disporre che il Regolamento abbia attuazione a partire dalla esecutività della delibera di
approvazione e che per il primo anno di istituzione dell'albo le domande possano presentarsi entro il 31
marzo;
5) Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
6) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

I lavori si concludono alle ore 14,00 - Il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
- Dichiarata immediatamente eseguibile
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, _____________

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 26/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 273
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

