PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 26/10/2018 N. 1166/2018 e vi rimarrà fino al
10/11/2018.

Comune di Adelfia

Lì 26/10/2018

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Costantino Ungari

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.379/2018 del 25.10.2018
OGGETTO: Regolamento Comunale di cui alla Delib. C.C. n. 36/2011 -art. 5

comma 6 - aggiornamento 2018 Albo delle Associazioni PROVVEDIMENTI.

In data 25 ottobre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Grazia De Santis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTITUZIONALI
VISTO il Decreto sindacale n. 2 di Reg. dell’ 8/01/2018 di nomina del Responsabile del Settore II Servizi Sociali e conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del DLGS 267/2000;
PREMESSO che, con Delib. C.C. n. 36 del 29/11/2011, è stato approvato il Regolamento per
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, al fine di garantire efficacia e trasparenza del
rapporto tra Amministrazione ed Associazioni,
VISTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Regolamento di cui alla Delib. C.C. n. 36/2011, è
necessario provvedere annualmente, all’aggiornamento del predetto Albo Comunale;
RAVVISATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di procedere ad approvare .con il presente
atto, lo schema di nuovo Avviso Pubblico, allegato sotto la lett. A) al presente provvedimento di cui ne
fa parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs.vo n. 267/200,

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI APPROVARE lo schema dell’Avviso Pubblico, allegato sotto la lett (A al presente
provvedimento, di cui ne fa parte integrante e sostanziale, relativo alle modalità di iscrizione da
parte delle Associazioni, nell’apposito Albo Comunale di cui al Regolamento approvato con
Delib. C.C. n. 36 del 29/11/2011.
2. DI DARE ATTO che, le richieste sottoscritte su apposito modulo, perverranno a questo Ente,
a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di gg. 30 a decorrere dalla pubblicazione
all’Albo Comunale on-line, del predetto Avviso Pubblico.
3. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs.vo n.. 33/2013.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

