
  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                                    PROVINCIA di CATANZARO  

 DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

COPIA

   n.  308                       del  16/09/2010

    Affissa all'Albo Pretorio dal       04/10/2010         al       18/10/2010         con il n°   342
             
    Lì,  04/10/2010                           Il Messo Comunale 

    OGGETTO: Direttive istituzione elenco comunale delle associazioni culturali, ricreative 
e del tempo libero, delle fondazioni e delle cooperative sociali e culturali.  

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di Settembre dalle ore 14:30 presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con 
la presenza dei Signori:

SI NO

GIOVANNI SPERANZA  Sindaco X  

FRANCESCO GIUSEPPE CICIONE  Vice Sindaco X  

GAETANO GRASSO  Assessore X  

ALDO FERRISE  Assessore X  

ROSARIO PICCIONI  Assessore X  

GIUSEPPINA CRIMI  Assessore X  

Presiede il SINDACO GIOVANNI SPERANZA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  il Segretario DR. NICOLA FALCONE



  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                              PROVINCIA di CATANZARO  
OGGETTO:  Direttive istituzione elenco comunale delle associazioni culturali, ricreative e del 
tempo libero, delle fondazioni e delle cooperative sociali e culturali.  

LA GIUNTA COMUNALE

– Vista la Proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Assessore delegato 
/Sindaco;

– Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.;

Premesso che:
- obiettivo inderogabile dell'Amministrazione Comunale è quello di valorizzare le libere forme 
associative senza scopo di lucro, incoraggiandone e sostenendone, in sintonia con le proprie 
preventive linee programmatiche, attività, iniziative e proposte orientate ad incentivare percorsi 
di cultura, in vista dell'individuazione di un comune e più alto obiettivo di sviluppo 
socio-economico e 
culturale; 
- le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 07/08/2010, 
in relazione all'obiettivo dell'amministrazione di favorire, anche attraverso la partecipazione della 
collettività, processi di crescita della coscienza civica e dell'interesse collettivo, prevedono 
l'introduzione dell'elenco delle associazioni culturali specificando che il rapporto con le stesse 
sarà ispirato a rigorosi criteri di trasparenza ed efficacia, con la valorizzazione della qualità e 
della novità della proposta, dei risultati ottenuti, della capacità di collocarsi in rete e della 
valorizzazione delle esperienze giovanili; 

Considerato che: 
- si intende favorire un più diretto dialogo tra il Comune e le realtà che operano sul territorio;
- è  necessario creare i presupposti indispensabili per la costituzione di rapporti improntati su 
criteri di trasparenza e partecipazione tra le Associazioni culturali, ricreative e del tempo libero, 
le Fondazioni e le Cooperative sociali e culturali e l'Amministrazione Comunale; 
- per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, nonché per la 
conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul 
territorio, risulta indispensabile l'istituzione di un elenco delle Associazioni culturali, ricreative e 
del tempo libero, delle Fondazioni e delle Cooperative sociali e culturali;
Visto:
l'art. 9, punto 1 lettera a) dello Statuto Comunale; 
con voti unanimi e favorevoli espressi nei dovuti modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante della presente 
parte dispositiva:
1. di adottare, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

le "Direttive concernenti l'istituzione di un elenco comunale delle Associazioni culturali, 
ricreative e del tempo libero, delle Fondazioni e delle Cooperative sociali e culturali", da 
considerarsi transitorie, in attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento previsto dalla 
legge n.241/90, art.12 e dallo Statuto comunale;

2. di incaricare il Dirigente di settore di provvedere a tutti gli adempimenti gestionali 
finalizzati alla formazione dell'elenco e all'emanazione degli avvisi di cui allegate direttive;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento per la competenza al Dirigente di settore e 



al Dirigente dell'Area Economico Finaziaria;
4. di dare alla presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediata esecutività, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18. 08.2000 n 267 e successive 
modifiche e integrazioni.

 Il Sindaco/  
L'Assessore Proponente 

F.to  

 Il Dirigente/   
 Il Responsabile 

F.to NICOLA FALCONE
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario 
F.to NICOLA FALCONE

IL SINDACO 
F.to GIOVANNI SPERANZA

                                                                                                   
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per come modificato e integrato:

VISTO, in particolare, il Capo I " Controllo sugli atti" del Titolo VI;

VISTI gli atti d' Ufficio,

DISPONE
che la presente deliberazione

  VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all' Albo Pretorio, 
per n.15 (quindici ) giorni consecutivi.

     (art. 124- comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

  VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla affissione all' Albo.

   (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

ATTESTA
che la stessa deliberazione

 []  E'  STATA  DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
         (art. 134- comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

 []  DIVENTERA'  ESECUTIVA  dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
            (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 )

                                                                                Il Segretario

F.to dr. NICOLA FALCONE

__________________________________________________________________________

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                               Il Segretario

                dr. NICOLA FALCONE

note:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


