
    
DELIBERA N° 3 del 19/01/2023

DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - 
AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2023

L'anno Duemilaventitre, addì  diciannove del mese di Gennaio  alle ore 09:1515, nell’apposita
sala, presso il Palazzo Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Il Sindaco Giacomo Certosi assume la presidenza.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

CERTOSI GIACOMO SINDACO SI

MORANDI FEDERICA ASSESSORE SI

MELI SILVIA ASSESSORE SI

TATINI ANDREA ASSESSORE SI

MARIOTTI ALBERTO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  la  Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione e di Contabilità;

Vista la proposta di deliberazione n.3 del 10/01/2023 a firma del Responsabile del Settore 
Affari Generali ed Istituzionali;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
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Premesso che:

• L'art. 81 dello Statuto comunale così recita:
1. La Giunta Comunale, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente
articolo, istituisce un registro delle associazioni che operano sul territorio.
2. Con  norma  regolamentare  vengono  determinate  le  modalità  di  iscrizione,
permanenza e cancellazione dal suddetto registro delle associazioni, nonché le modalità
per assicurare agli iscritti l’accesso alle strutture ed ai servizi di questo Comune. […]

• con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stato  approvato il  regolamento per l'istituzione del  registro comunale  delle
associazioni;

• con determinazione del Servizio Affari Generali n. 56 del 27/07/2010 si è provveduto ad
attivare  le  procedure  per  la  formazione  del  registro  comunale  delle  associazioni
mediante approvazione dell'avviso pubblico;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 3/02/2011 è stato istituito il Registro
Comunale  delle  Associazioni,  pubblicato  sul  sito  Internet  del  Comune  in  cui  erano
presenti n. 19 associazioni;

• l'art. 5 del regolamento per l'istituzione del Registro delle Associazioni prevede che: ”1)
Il  registro  delle  Associazioni  è tenuto  dal  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali  che
provvede  al  suo costante  aggiornamento,  richiedendo direttamente  alle  associazioni
iscritte i dati necessari per verificare la permanenza dei requisiti di cui all’art. 3, ovvero
pubblicando apposito avviso all’Albo pretorio. Le associazioni dovranno comunicare i
dati  richiesti,  a  pena  di  cancellazione  dal  registro,  nei  termini  indicati
dall’Amministrazione Comunale”.

Considerato che:

-  con  deliberazione  G.C.  n.  48  del  07/04/2022  è  stato  provveduto  ad  effettuare  l'ultimo
aggiornamento del registro comunale delle associazioni per l'anno 2022;

- in data 05/12/2022 è stato pubblicizzato tramite affissione nelle bacheche comunali, all'Albo
on line  (reg.  n.  1608)  e  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno
l'AVVISO  PUBBLICO  PER  ISCRIZIONE  E  AGGIORNAMENTO  DEI  DATI  REGISTRO  DELLE
ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2023;
 
Visto che l’iscrizione al registro comunale delle associazioni:

– costituisce  requisito  necessario  per  accedere a  contributi,  agevolazioni  e/o vantaggi
economici riconosciuti dal Comune;

– costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte del Comune inerenti
attività,  iniziative  ed  eventi  di  specifico  interesse  ed  ha  la  finalità  di  agevolare  la
promozione e il coordinamento delle attività dell’associazionismo nell’ambito comunale;

Rilevato che potevano richiedere l'iscrizione nel registro le seguenti forme associative:
a) le  associazioni  regolarmente costituite,  aventi  sede ed operanti  nel  territorio  del
Comune;
b) le  associazioni  a carattere nazionale e regionale,  che svolgano,  tramite una loro
sezione, attività in ambito comunale;
c) le altre libere forme associative, operanti sul territorio rignanese da almeno un anno,
regolarmente costituite. 
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Mentre sono esclusi dall'iscrizione:
a) i sindacati, i partiti politici, le organizzazioni di categoria;
b) le cooperative sociali;
c) le associazioni/comitati che abbiano ispirazioni e/o finalità fasciste, mafiose, razziste
ovvero contrarie alla dignità della persona.

Atteso  che le  domande,  con  la  documentazione  allegata,  dovevano  essere  presentate  al
Comune di Rignano sull'Arno entro il 30 Dicembre 2022;

Accertato che l'istruttoria è stata seguita dal Servizio Affari Generali e Istituzionali e che sono
giunte al protocollo dell'Ente n. 2 richieste di ISCRIZIONE:

N. 
ORD

N. 
PROT.

ANNO PROT. DENOMINAZIONE
PRESIDENTE-RAPP. 
LEGALE/REFERENTE LOCALE

1 15872 2022 A CASA DI SIMONE ODV RICCI ALESSIO

N. 
ORD

N. 
PROT. ANNO PROT. DENOMINAZIONE

PRESIDENTE-RAPP. 
LEGALE/REFERENTE LOCALE

2 20287 2022
UNIONE ITALIANA CIECHI 
ED IPOVEDENTI FIRENZE ZEPPI NICCOLO'

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione del Registro delle Associazioni del Comune di
Rignano sull'Arno con n. 2 Associazioni ritenendo per esse esistenti i requisiti di cui all'art. 3
del citato Regolamento:

ASSOCIAZIONE ESITO N° registro 

A CASA DI SIMONE ACCOLTA 68

ASSOCIAZIONE ESITO N° registro 

UNIONE ITALIANA CIECHI ED 
IPOVEDENTI FIRENZE

ACCOLTA 69

Considerato  che dall'esito  dell'istruttoria  delle  domande  presentate  e  delle  successive
integrazioni  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti,  il  Comune  ha  ricevuto  documentazione
aggiornata per le sole associazioni dove compare il numero di protocollo (seconda colonna del
Registro delle Associazioni);

TUTTO ciò premesso,
con votazione unanime, espressa in forma palese
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DELIBERA

1. di aggiornare il registro delle Associazioni del Comune di Rignano sull'Arno (allegato parte
integrante di questa delibera)  con l'inserimento delle seguenti associazioni:

• A CASA DI SIMONE

• UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI FIRENZE

in possesso dei requisiti richiesti;

2. di prendere atto dell'aggiornamento delle associazioni già iscritte riportando direttamente gli
aggiornamenti nel Registro delle Associazioni;

3. di  pubblicare il  Registro sul  sito Internet del Comune di Rignano sull'Arno nella sezione
dedicata alle Associazioni;

4. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

5. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
SAMANTHA ARCANGELI / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)

Il Sindaco
Giacomo Certosi

(firmato digitalmente)
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