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Determinazione del Dirigente

N. 2581 / 2021  Data 09/11/2021

OGGETTO:
Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni. Approvazione.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, 
Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di 
Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle  
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

Vista la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  41 del  12/05/2021 con la  quale  è  stato approvato il 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

Vista la deliberazione  di Giunta  Comunale n.  114 del 22/06/2021  con cui è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023,che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle 
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti; 

Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 24/11/2016 è stato approvato il “Regolamento per la 
tenuta  dell’Albo  comunale  delle  Associazioni  No-Profit  e  rapporti  con  la  Consulta  permanente  del 
Volontariato” ;

 Richiamato il predetto Regolamento ed in particolare l’art. 1 “Finalità” ai sensi del quale: 

• Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è considerato "Ente No-profit", ogni organismo liberamente costituito che 
persegua finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità, non abbia finalità di lucro e di distribuzione di 
utili ed impieghi tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo Sono organizzazioni che coniugano 
l' assenza di profitto con un intento altruistico e che si dedicano ad attività socialmente utili e rilevanti in 
diversi settori quali quello culturale, di ricerca, di studio , assistenziale, sanitario, ambientale. Gli enti no 
profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio: associazioni riconosciute ;  
associazioni non riconosciute; fondazioni; comitati;  organizzazioni di volontariato; cooperative sociali;  
organizzazioni non governative; associazioni di promozione sociale; associazioni sportive dilettantistiche; 
O.N.L.U.S. ai sensi dell'Art. 1O del decreto legislativo n. 460/97 ;

• L'Albo rappresenta uno degli  strumenti  attraverso cui  l'Amministrazione Comunale  valorizza le libere 
forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale;

• L' iscrizione All'albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi  
e  agevolazioni  economiche,  previste  dell'art.  61  delle  Statuto,  per  la  conclusione  di  accordi  e  
collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai 
successivi Art. 8 e 9 del presente Regolamento.
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• L'iscrizione  all'Albo  è  inoltre  condizione  indispensabile  per  l'Ente  no  Profit  che  intenda  richiedere 
l'assegnazione di spazi e locali, strutture e mezzi di proprietà comunale; 

Richiamato il Regolamento “Modalità per la concessione di sovvenzioni contributi e l’attribuzione vantaggi  
economici per la cultura, lo sport , promozione turistica e manifestazioni di spettacolo” in cui si disciplinano 
i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art, 12 della legge 7 agosto  
1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di  
vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo e in applicazione all'art.2 dello 
Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/03/2008;

Dato atto che L'Albo sarà suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità  
dello specifico Ente No-profit: 

• SOCIALE:  attività socio assistenziali  e socio sanitarie,  attività per la tutela e la promozione dei  
diritti dei portatori di handicap; 

• CULTURALE:  educazione  permanente,  valorizzazione  della  cultura,  valorizzazione  e  tutela  del 
patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali; 

• RICREATIVA: animazione ricreativa, promozione turistica; 

• SPORTIVA: attività sportiva, educazione allo sport; 

• TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali; 

• COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI; 

Attesto che gli  Enti  No- profit  che intendono richiedere contributi  per la programmazione delle proprie 
iniziative devono essere regolarmente iscritte all’albo delle associazioni avere la propria sede nel Comune di  
Porto Torres o svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio comunale; 

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.773/2020  del  18/04/2020  di  approvazione  avviso  pubblico  e 
modulistica  per l’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni.

Dato atto che in data 23/06/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente nella  
apposita sezione “avvisi e scadenze”;

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di iscrizione era stabilito per le ore 13:00 del  
31/08/2021;

Dato atto che tutte le domande pervenute o che perverranno successivamente a tale termine saranno valutate 
ai fini dell’aggiornamento periodico dell’Albo stesso;

Preso atto che alla data del 31/08/2021 sono pervenute n.  5  domande di iscrizione da parte di altrettante 
associazioni;

Preso atto che alla data del 01 settembre è pervenuta una ulteriore domanda di iscrizione, che si è ritenuto di  
valutare al fine della costituzione e contestuale aggiornamento dell’Albo Comunale;

Dato  atto che  entro  la  data  del  02  novembre  sono  pervenute  integrazioni  documentali  da  parte  delle 
associazioni;

Dato atto che dall’istruttoria espletata si ritiene dover ammettere tutte le medesime domande;

Atteso che

-  le  domande  che  perverranno  nel  corso  del  corrente  anno  saranno  valutate  ai  fini  dell’aggiornamento 
dell’Albo che avverrà entro il 30.09 di ogni anno;
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-  al  venir  meno  di  uno  dei  requisiti  richiesti,  l’iscrizione  all’Albo  Comunale  è  cancellata  con  effetto 
immediato. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Associazione interessata e comporta la risoluzione 
dei  rapporti  in  atto.  Il  Comune,  in  qualsiasi  momento,  ha  la  facoltà  di  richiedere  la  documentazione  
necessaria a verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione dell’Albo medesimo;

Dato atto che in seguito alle verifiche attuate il RUP, ha accertato ed espresso parere positivo sul possesso 
dei requisiti previsti,  anche ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che,  nei  confronti  del  sottoscritto e dei  dipendenti  coinvolti  nello svolgimento della  presente 
procedura,  non esistono situazioni  di  conflitto d'interesse ai  sensi  degli  artt.  6 e 7 del  DPR n.  62/2013, 
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

Visto l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Dato atto che:
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il sottoscritto Dirigente dell’Area Area Affari  
Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
– si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 
del D.Lgs. 50/2016;

Visti:
-    la L.241/90 e ss.mm.ii.;
-    lo Statuto di Autonomia;
-    il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità;

  Attestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis 1 comma del D.Lgs 267/2000:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di  settore e alle 

norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di 

competenza assegnati;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;

2. di approvare l’Albo Comunale delle Associazioni nel quale sono iscritte n. 6 associazioni, che si allega  
alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

3. di dare atto che:

• le  domande  che  perverranno  nel  corso  del  corrente  anno  saranno  valutate  ai  fini 
dell’aggiornamento dell’Albo che avverrà entro il 30/09  di ogni anno;

• al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l’iscrizione all’Albo Comunale è cancellata con effetto  
immediato. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Associazione interessata e comporta la  
risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la 
documentazione necessaria a verificare il permanere delle  condizioni per l’iscrizione dell’Albo 
medesimo;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 

5. di dare atto che ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP è il sottoscritto Dirigente dell’Area 
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali del Comune di 
Porto Torres, Dott. Flavio Cuccureddu;
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6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto  
Torres ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

7. di  disporre  la  registrazione del  presente  atto  nel  registro unico delle  determinazioni  dell'ente  e  la  
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.;

Il Dirigente 
Dott. Flavio Cuccureddu

ALLEGATI - Albo associazioni 02-11-2021 f-.pdf (impronta: 
C68C6AE709FF716D9B5DA56249DBDA3D51B8DE99C933686F3EA9BCD02EADC992)
- Albo associazioni check list al 02-11-2021 f.pdf (impronta: 
10B98BD511685000FB8E89A30012E80DDF13E33140227707F82AACAC9CEC3D3E)
- Albo Associazioni al 02-11-2021- f.pdf (impronta: 
1E2B637B90282AAAC5951514DA637979DC8F7A2D6DA910D0F352EDCE604472CE)
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