COPIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SPORT TURISMO E PARI
OPPORTUNITA'

N.Reg. Generale 142
Del 27/02/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 27/02/2017
OGGETTO: Approvazione SCHEMA avviso pubblico e relativa documentazione relativa alla
istituzione del’Albo delle Associazioni operanti sul territorio di Nola - DCC 42 DEL 29/12/2016 ADEMPIMENTI

IL DIRIGENTE
Premesso che:


L’Amministrazione comunale da diversi anni sostiene le iniziative di rilevanza sociale,
culturale, educativa e socio-sanitaria promosse da Associazioni e altri soggetti del terzo
settore e volte a migliorare la qualità di vita e a sviluppare il benessere sociale. Ciò in
applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà che stimola l’attivazione di risorse
progettuali anche di natura privatistica per il perseguimento di obiettivi di interesse
pubblico.



lo Statuto del Comune di Nola, approvato con delibera consiliare n.83 del 10/10/91 ed
adeguato con delibera del Commissario Prefettizio n.20 dell’11/6/2002, riconosce il ruolo
delle Associazioni come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società
civile ed intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale
della sussidiarietà orizzontale e verticale;



Il Comune di Nola pertanto vorrebbe individuare le Associazioni e gli Organismi di
partecipazione che perseguano scopi meritevoli di valorizzazione e tutela attraverso
l’istituzione dell’ Albo delle Associazioni.



Tale albo, nell’ambito del territorio municipale, rappresenterebbe un importante punto di
riferimento ai fini della realizzazione delle proprie finalità istituzionali garantendo la
concreta attuazione degli obiettivi e delle competenze proprie dell’Amministrazione.



per dare esecuzione a tale obiettivo, occorre quindi procedere all’approvazione di apposito
avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni;



allo scopo è stato approntato il relativo documento.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il
Nuovo Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
 di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l'Istituzione dell'Albo delle Associazioni che
hanno residenza ed operano nel territorio del Comune di Nola allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale (all. sub 1)
 di disporre che in sede di prima istituzione dell’Albo e quindi per l'anno 2017 il termine
ultimo per la presentazione delle domande viene fissato il 27 marzo 2017 alle ore 12,00.
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA
-dott.ssa Maria Luisa Dovetto-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì, 27/02/2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 27/02/2017 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 549 Reg. Pubbl.).
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

