COPIA

CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 6 DEL 16/03/2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED
EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI-APPROVAZIONE

L’anno 2012 addì sedici del mese di marzo alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a invito
diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria e in 1ª convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
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CHIARELLA MASSIMO
SIRIANNI FRANCESCO
DE SANTIS GIUSEPPE
GABRIELE ANGELA PIERINA
ROMAGNINO NINO
MINERVINI PEPPINA
PAONESSA GIULIO CESARE
PAONESSA ANTONIO
PAONESSA MARIA
MANGIACASALE GIUSEPPE
CRITELLI PIETRO
PAONESSA FRANCESCO
GIGLIOTTI MARIA
PAONESSA TOMMASO
VOCI GIOVANNI
MUSSARI LUIGI
MAISETTA ANTONIO
TOTALE

Consiglieri presenti 15 su 17 (DICIASSETTE) componenti il Consiglio Comunale.
Con l'
assistenza del Segretario Comunale Dott. Vincenzo PRENESTINI.
Presiede la seduta il geom. Massimo Chiarella, in qualità di Sindaco.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato:
-

l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che disciplina la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di
erogare contributi economico;
lo Statuto Comunale di Gimigliano che intende valorizzare le libere forme associative;

Visto l'
allegato schema di regolamento composto da n. 19 articoli;
Sentite le seguenti dichiarazioni di voto:
Gigliotti: testualmente dichiara: Il gruppo “ Uniti per Gimigliano” voterà contro alla proposta deliberativa in quanto per
l’ennesima volta le proposte della minoranza vengono considerate pretestuose.
Riguardo la mancata analisi del Regolamento in oggetto in fase di Commissione dichiara che il gruppo di minoranza
non provvederà ad indicare alcun nominativo in sostituzione del Consigliere dimissionario Paonessa Tommaso in
quanto le Commissioni non sono un obbligo ma una mera facoltà per facilitare i lavori consiliari.
Questa decisione è dovuta al fatto che nell’ultima seduta di Commissione per l’esame di alcune bozze di regolamenti i
Consiglieri, rappresentanti la maggioranza, Sigg. Critelli e Romagnino, dichiarando di ignorare l’esistenza di
regolamenti a quelli in esame, hanno chiesto il ritiro del punto dichiarando di essere disponibili a discuterne in seduta
Consiliare.
Nel Consiglio Comunale successivo il Regolamento in esame è stato votato a maggioranza senza alcuna discussione nel
merito;
Sindaco: testualmente dichiara: Il Regolamento in discussione serve a normare i contributi da concedere alle
associazioni in quanto, sino ad oggi, non vi è stata chiarezza sulla erogazione degli stessi. Il Regolamento in esame
tende a disciplinare in modo organico e completo le attività, iscrizioni al Registro Comunale ed eventuali contributi
concessi alle associazioni , stabilendo dei criteri in base alle attività svolte e importanza sociale delle manifestazioni
presentate.
In merito alla Commissione Consiliare specifica il regolamento odierno non è stato esaminato dalla competente
commissione in quanto vi è un presidente dimissionario, Consigliere Paonessa Tommaso, e la minoranza consiliare, cui
spetta la Presidenza, non ha ancora indicato il sostituto.
Il gruppo di maggioranza voterà favorevolmente alla proposta deliberativa;
Mussari: Voto favorevole del gruppo misto alla proposta deliberativa, con la precisazione e raccomandazione alla
maggioranza di valutare con oculatezza le Associazioni alle quali elargire i contributi pubblici;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000.
Con voti n. 13 favorevoli, n. 2 contrari ( Gigliotti Maria, Paonessa Tommaso);
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente trascritte;

Di approvare il " Regolamento del registro comunale delle Associazioni ed erogazione contributi e
benefici economici composto da n. 19 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate tutti gli atti e
regolamenti in materia adottati in precedenza.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione, si esprimono i
seguenti pareri:
ALLA REGOLARITÀ TECNICA
FAVOREVOLE
Fto Il Responsabile del Servizio
PROCOPIO GISELLA
_________________________

ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
FAVOREVOLE
Fto Il Responsabile del Servizio
_________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Fto Geom. Massimo CHIARELLA
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000
Comunicata ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

Lì, 29/03/20121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/20121 per la decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, comma 3 o comma 4 (immediata eseguibilità), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che nessun reclamo è stato
sporto contro la medesima.

Lì, 29/03/20121

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 29/03/20121

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Vincenzo PRENESTINI
_________________________

