
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 547 DEL 13-04-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI ALLEGATI PER
L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2016

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
-Visto il D.Lgs. n.267/2000;
-Visto il D.Lgs. n.165/2001;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
-Visto il Regolamento per l’Istituzione dell’Albo delle Associazioni;
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
-Visto la Delibera di Giunta Comunale n.56 in data 10.11.2015, esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della
Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Premesso:
-Che occorre procedere ai sensi dell’art.3, comma 5°, del “Regolamento per
l’Istituzione dell’Albo delle Associazioni” approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.57 del 12.07.2005, all’avviso pubblico per le nuove iscrizioni, revisioni e
aggiornamento dell’Albo delle Associazioni e degli altri organismi” indicando come
termine utile per la presentazione delle proposte il giorno 13 maggio 2016;
-Ritenuto opportuno provvedere ad indire un avviso pubblico per le nuove iscrizioni,
revisione ed aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni” indicando quale
scadenza di presentazione delle relative richieste le ore 12.00 del giorno venerdì 13
maggio 2016 e che a tale procedura verrà pubblicizzata attraverso manifesti murali, 
divulgazione attraverso il sito istituzionale del Comune, albo pretorio-on-line e nella
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Sezione  Amministrazione Trasparente;
 
 Tutto ciò premesso:

DETERMINA
Per i motivi i motivi espressi premessa che qui si intendono integralmente riportati e
parte integranti del presente dispositivo:
1.di approvare l’apertura del bando pubblico per le nuove iscrizioni, revisioni ed
aggiornamento all’Albo Comunale delle Associazioni;
2.di stabilire come termine di presentazione entro le ore 12.00 del giorno venerdì 13
 maggio 2016 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca;
3.dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Villaricca alla pagina www.comune.villaricca.na.it ,nella Sezione  Amministrazione
Trasparente nonché attraverso manifesti murali, al fine di dare la più ampia diffusione
e divulgazione;
4.di approvare l’allegato manifesto, avviso di domanda e modello di dichiarazione
mantenimento dei requisiti;
5.dare atto che il responsabile del Servizio è il dott.Fortunato Caso e che il presente
provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
L’Istruttore Direttivo
Dott.Vincenzo Castellone
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed
è rintracciabile sull’Albo Pretorio. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge
n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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http://www.comune.villaricca.na.it

