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OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove addi ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:30 in una 
sala del comune, si è riunita la Giunta Comunale. All'inizio della trattazione del punto in 
oggetto, posto all' o.d.g.,  sono intervenuti i Signori:

N° NOME Carica Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco SI
2 MENEGALLI PLINIO Vice Sindaco SI
3 FALZI ZENO Assessore SI
4 VERONESI FEDERICA MARIA Assessore SI
5 CONTI ROSAMARIA Assessore SI
6 BIRTELE SERGIO Assessore SI
_______________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO.

Il Sig.  ARTURO ALBERTI in qualità di Sindaco assume la presidenza ed essendo 
legale l'adunanza invita a deliberare sulla proposta n. 12 in data 21/01/2019 inserita nel 
presente atto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 12  del 21/01/2019   avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI GREZZANA  ANNO 2018;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, mentre è stato omesso il parere di regolarità 
contabile perché non necessario;

CON VOTI unanimi e palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre la Giunta Comunale, vista l'urgenza di provvedere, considerato che l'iscrizione all'Albo delle 
Associazioni è la  condizione essenziale per avere rapporti convenzionali con l'Ente,  con separata 
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Proposta di deliberazione di Giunta n.   12    in data 21/01/2019   

Il sottoscritto Alberti Arturo, Sindaco del Comune di Grezzana, essendo state eseguite da parte 
dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di 
Giunta Comunale:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI GREZZANA 
 ANNO 2018.

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni;

 VISTI in particolare gli artt. 4 e 6 dell'allegato alla suddetta deliberazione, che disciplinano le 
modalità di iscrizione e  la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni e la pubblicazione 
dell'elenco annuale, requisito necessario per avere rapporti con l'Amministrazione e inoltrare 
qualsiasi richiesta di collaborazione alla stessa; 
 
VISTO l'Albo Comunale per l'anno 2018, che viene allegato sub A) al presente atto;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica documentale al fine di constatare il possesso dei 
requisiti per l'iscrizione all'Albo, tenuto conto che le suddette associazioni risultano in possesso dei 
requisiti richiesti;

SI PROPONE

Per i motivi richiamati in premessa che si intendono qui riportati per formare parte integrante, 
formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE l'Albo Comunale delle Associazioni di Grezzana, allegato al presente 
provvedimento sub A), composto da numero 50 Associazioni ed articolato nelle sezioni “Tutela 
e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico-artistiche e 
archeologiche”, “Attività culturali, celebrative ed educative”, “Attività umanitarie e socio-
assistenziali, diritti dei cittadini e degli utenti”, “Sport e benessere”.

2. DI PUBBLICARE l'Albo Comunale in apposita sezione del sito istituzionale e all'Albo 
pretorio del Comune.

3.  DI DARE ATTO che l'Albo Comunale sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

                  IL PROPONENTE
        ARTURO ALBERTI



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 12 in data 21/01/2019 avente ad oggetto:
 APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area Affari Gen., Serv. Soc., Sport, Cultura, Contratti

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i 
fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere 
da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere 
di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo 
preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del  23/11/2016    

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

 Grezzana, lì 21/01/2019
IL RESPONSABILE  

Area Affari Gen., Serv. Soc., Sport, Cultura, Contratti
 RENATO ANTOLINI

_________________________________



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 12 in data 21/01/2019 avente ad oggetto:
 APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ARTURO ALBERTI DOTT. DONATO RAZZANO

_________________________ __________________________

_____________________________________________________________________________________ 

N°                    reg. Pubbl. 
                   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 c.1° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 )

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 24.01.2019 
 all'albo pretorio on line ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Addì, 24.01.2019 L'incaricato della pubblicazione
Giovanna Tommasi

________________________________
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

 per decorrenza termini, ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del  4° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267.

Lì      
 
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                       DOTT. DONATO RAZZANO

 


