COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 09.11.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
LA GESTIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

PER L’ISTITUZIONE E

L’anno duemilaventuno, addì nove del mese di novembre, alle ore 10,45, nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente
– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:
− Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
PREMESSO CHE:
• Il Comune di Villaricca favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di
volontariato che perseguano finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di
pubblico interesse, senza scopo di lucro per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale,
civile e sociale, riconoscendo, valorizzando e promuovendo il pluralismo
associativo ed il volontariato per la tutela dei cittadini e per il perseguimento,
nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali,
scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini
analoghi;
• Il Comune di Villaricca riconosce l’apporto delle organizzazioni di volontariato,
comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne
valorizza l’impegno sociale e culturale e promuove l’affermazione di valori di
solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di
collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di
volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi;
• Il Comune di Villaricca favorisce l’apporto di volontari al perseguimento di
finalità istituzionali dell’ente, previo accertamento delle capacità operative,
prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione;
RICHIAMATI:
• l’art. 118, comma 3, della Costituzione il quale recita che “.....omissis...Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
• l’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita “Il Comune è l'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
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• l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita: “I Comuni e le Province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello Stato e della Regione, secondo
il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
VISTI gli artt. 6 e 7dello Statuto Comunale;
DATO ATTO che è necessario adottare e approvare un nuovo Regolamento per
disciplinare l’Albo delle Associazioni più rispondente alle esigenze istituzionali e ai fini
dell’Amministrazione stessa, in un contesto di trasparenza e di economicità;
VISTA la bozza di Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo delle
Associazioni del Comune di Villaricca, il modello di domanda di iscrizione e modello
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti alla
Commissione Straordinaria, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo delle Associazioni
del Comune di Villaricca composto da n.13 articoli ed il modello di domanda di
iscrizione - allegato A); modulo di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - Allegato B),
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare alla Segreteria Generale la comunicazione del presente regolamento, la
ripubblicazione dello stesso in Albo Pretorio on line nonché l’inserimento nella Sezione
Regolamenti del sito istituzionale;
3) di demandare al Responsabile del Settore Assistenza la tenuta e l’aggiornamento
dell’Albo;
4) dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57/2002, modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2017, ed entra in vigore decorsa la seconda
pubblicazione, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
F.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
F.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
F.to Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
F.to dr. Donato MORANO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Fortunato Caso
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