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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 50 del 5 aprile 2012

OGGETTO: Iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune dell’Associazione “Cultura
in Tandem”

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile, con inizio alle ore 13,15
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
dott.ssa Luisa SIMONE
rag. Sante CAMASTRA
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
sig. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
x
x
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Partecipa il Segretario Generale dr Francesco INTINI

Assenti

3

LA GIUNTA
premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 150 del 10.12.1992, esecutiva ai sensi di
legge, veniva istituto l’Albo delle Associazioni di questo Comune, ai sensi dell’art. 20 del vigente
statuto comunale e, nel contempo, veniva approvato il regolamento, composto di 9 articoli;
rilevato che l’art 4 del Regolamento attribuisce alla Giunta Comunale la competenza
all’inserimento delle singole Associazioni nell’Albo;
vista la nota del 18 marzo 2012, acquisita al protocollo generale del Comune in data 27
marzo 2012, agli atti del competente Ufficio, con la quale il Presidente dell’Associazione “Cultura
in Tandem”, di Castellana-Grotte, ha rivolto domanda a quest’Amministrazione Comunale, tesa
ad ottenere l’iscrizione al predetto Albo;
considerato che dall’istruttoria effettuata dal competente ufficio è emerso, in base alla
documentazione presentata, che la sopra citata Associazione è in possesso di tutti i requisiti
previsti dal vigente regolamento, per l’ammissione al predetto Albo;
ritenuto, pertanto, di dover accogliere favorevolmente la domanda avanzata
dall’Associazione “Cultura in Tandem”, di Castellana-Grotte, mediante l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni di questo Comune;
visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati,
delibera
di accogliere favorevolmente, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, la domanda
avanzata dall’Associazione “Cultura in tandem”, di Castellana-Grotte, avente sede legale ed
operativa in Castellana-Grotte in Via F.sco Valente, 4;
di dare atto che spetta al Sindaco, con proprio provvedimento, disporre l’iscrizione
dell’Associazione “Cultura in tandem”, di Castellana-Grotte, all’Albo dell’Associazione di questo
Comune, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 150/1992, ai sensi dell’art. 20 del
vigente Statuto Comunale;
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione “Cultura in tandem”, di
Castellana-Grotte, per opportuna conoscenza;
di dare atto, altresì, che spetta al Responsabile del Servizio interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.
Eseguita revisione finale
Il Redattore – Uff. Sport/f.Scagliuso

Pareri dei Responsabili dei Servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta, che non
comporta spesa.

Parere di regolarità tecnica

Castellana Grotte, 2 aprile 2012

Il Responsabile del II Servizio
f.to Dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco INTINI

________________________________________________________________________
Registro albo n:611
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
12/04/2012 al 27/04/2012.
Castellana Grotte, 12 Aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno /04/2012 in quanto:

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, /04/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

