Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (UFFICIO AA.GG.) n° 3/37 del
13/01/2015

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano
Piazza Montrigu de Reos
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Prot. n. 123 del 13/01/2015

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO
DI MONTIFERRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2011, con la quale si approva il
regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni culturali, ricreative e sportive del Comune di Scano di
Montiferro
RENDE NOTO
che questo Comune deve procedere all’istituzione dell’albo comunale delle associazioni senza scopo di lucro,
operanti nel territorio comunale, che svolgono attività istituzionale operando nei seguenti settori:
a. Sociale
b. Culturale, dello spettacolo e turistico
c. Tutela dei beni artistici e storici
c. Istruzione
d. Ricreativo
f. Ambientale
g. dello sviluppo economico e del lavoro;
h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

-

L’iscrizione all’albo, oltre a consentire la formazione dell’anagrafe delle associazioni presenti sul
territorio comunale, costituisce requisito indispensabile per poter:
utilizzare gli immobili di proprietà comunale
stipulare convenzioni con il Comune
beneficiare dei contributi economici comunali e di altre analoghe sovvenzioni e vantaggi economici



Possono presentare istanza di iscrizione all’albo, le associazioni e comitati in possesso dei seguenti
requisiti:

-

avere sede legale e/o operativa nel Comune di Scano di Montiferro
essere organismi senza fini di lucro
essere in possesso di un proprio codice fiscale ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla
legge
possedere un atto costitutivo e uno statuto regolarmente registrato.

-

1

Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l’associazione assume, devono essere espressamente previste:
a. l’assenza di scopi di lucro
b. l’elettività e la gratuità delle cariche associative
c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi




Le associazioni interessate sono invitate a presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scano di
Montiferro, la richiesta di iscrizione all’albo comunale delle associazioni, entro e non oltre il giorno
02/02/2015, utilizzando l’apposito modulo, corredato degli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio
AA.GG. e sul sito internet istituzionale: www.comune.scanodimontiferro.or.it

L’istituzione dell’albo ha lo scopo di consentire la formazione dell’anagrafe delle associazioni presenti sul
territorio comunale, al fine di definire una strategia di sostegno all'attività delle associazioni.
ALLA DOMANDA, PENA L’ESCLUSIONE, DEVE ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
-

copia autentica dell’atto di costituzione e dello statuto con indicata la sede dell’Associazione (se non già
depositati presso gli uffici comunali)
elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione (solo se posseduti)
copia documento di identità del legale rappresentante/ presidente dell’Associazione

In seguito alla presentazione delle domande di iscrizione, il Responsabile del Servizio Amministrativo, previa
verifica dei necessari presupposti, redigerà l’elenco degli aventi diritto all’iscrizione all’albo.
Il non accoglimento della domanda di iscrizione all’albo verrà comunicato tempestivamente, con raccomandata
A/R, alle associazioni, le quali, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno produrre ulteriore
documentazione comprovante il diritto all’iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all’esame
del Responsabile del Servizio che esprimerà un parere definitivo.
REVISIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione e per dare la possibilità
alle associazioni di iscriversi all’albo, viene stabilita una revisione annuale dell’albo stesso, in previsione della
quale, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 28 Febbraio di ogni anno:
- le Associazioni iscritte all’albo devono presentare al Comune una dichiarazione del legale rappresentante
dell’Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
- le Associazioni non iscritte all’Albo devono presentare al Comune la richiesta di iscrizione all’albo.
Ogni variazione dello statuto e ogni altra variazione riguardante l’Associazione deve essere comunicata
tempestivamente al Responsabile del Servizio Amministrativo.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Qualora un’associazione iscritta all’albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall’albo
della stessa.
La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è
comunicata all’associazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
L’ albo verrà aggiornato periodicamente in caso di variazione dei dati delle associazioni iscritte, di perdita dei
requisiti richiesti e di iscrizione di nuove associazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ Ufficio AA.GG. del Comune di Scano di Montiferro (Tel.: 0785 329173 /
Fax: 0785 32666 / E-mail: ufficioaagg.scano@gmail.com / PEC: amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it).

Scano di Montiferro, 13/01/2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Franco Frascaro
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