COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 122 del 19/11/2013
OGGETTO: FORMAZIONE REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE:
PRESA D'ATTO.

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19:00, nella
Sala delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

FORMAZIONE REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE: PRESA
D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 30.04.2013 con cui veniva istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della L.R. n. 34 del 9.12.2002, il Registro comunale delle forme associative;
Atteso che le associazioni operanti nel territorio comunale hanno richiesto l’iscrizione fornendo tutte le notizie
richieste nell’avviso pubblico all’uopo pubblicato;
Visto l’allegato registro in cui sono state iscritte d’ufficio le associazioni che hanno sede nel territorio comunale già
iscritte nel registro provinciale e/o regionale, e le associazioni che hanno documentato la loro regolare costituzione;
Ritenuto di prendere atto;
Dato atto che il segretario comunale, dr. Laura Ravecchi, responsabile del servizio affari generali, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
e sul patrimonio dell’ente;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1.

Di prendere atto dell’allegato registro comunale delle forme associative, composto al momento da n. 36
associazioni;

2.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 34 del 09.12.2002, con l’iscrizione nel registro
comunale le associazioni operanti nel territorio comunale acquisiscono titolo per:
accedere a contributi erogati dal Comune;
accedere a rapporti convenzionali con il Comune;
accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune;

3.

Di nominare responsabile del procedimento l’istruttore amministrativo dr. Giovanna Barabaschi, alla cui
competenza viene demandata la tenuta ed il costante aggiornamento del registro comunale delle forme
associative;

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s. m. e i.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
La suestesa deliberazione:
 ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale
per quindici giorni consecutivi;
 è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.14310 ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 6 dicembre 2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:

 è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal al , senza reclami.
 è diventata esecutiva il giorno
Busseto, li _____________

, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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