
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 45  del 23.09.2008                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 45  del 23.09.2008                                      COPIA 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO 

 

 

Il giorno 23 del mese 09 dell’anno 2008 alle ore 18:30 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 18 consiglieri: 

BALLOTTA ROBERTA P 
BERNARDI BARBARA A 
LUNGARELLA RAFFAELE  A 
CONTI ISABELLA  P 
FUSAI CORRADO  P 
MELOTTI PATRIZIA  P 
MINARELLI VALERIO P 
SANGIORGI ELISA P 
SCHIAVINA CLAUDIO  P 
DI SALVO ANTONIETTA  P 
MENGOLI GIULIANO  P 

CAVALLARO MICHELE  P 
OTTAVI MAURO  P 
D'ALESSANDRO ANDREA  P 
GOVONI LUCA  P 
MAURIZZI OMER  P 
NOACCO ALDO  P 
BAGNI GIAMPIERO P 
VANNELLI ARNALDO  A 
MACCIANTELLI MARCO  P 
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA  P 

 

Sono presenti gli Assessori Pondrelli Marco , Balestrini Manlio , Baldacci Maria Cristina , 
Schippa Leonardo, Archetti Giorgio 
 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE  dr.ssa DRAGO SANTA  che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il presidente, SANGIORGI ELISA riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
BALLOTTA ROBERTA, RAISI VIVIANA, MAURIZZI OMER  e invita il Consiglio Comunale a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

05/07/2008                                                             Il Responsabile del Servizio 

 GHINI MARA  

 

 Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta 

aspetti economicamente rilevanti. 

Addì 05/07/2008                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   GHINI MARA 

 

    Vista la delibera di Consiglio Comunale n°13 del 26/02/2008 relativa 
all’approvazione del bilancio 2008; 

Considerato che con delibera della G. C. n. 43 del 27/02/2008 sono state 
assegnate le risorse per l’esercizio 2008 ai dirigenti di area a seguito dell’approvazione 
del bilancio 2008;  

Considerata l’opportunità data ai comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 
2002, n. 34 di istituire l’albo comunale delle Associazioni di Promozione Sociale cui 
possano essere iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei 
registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in 
modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo 
iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della citata L.R. 34/2002. 
        Considerata la possibilità per le associazioni iscritte nei registri comunali, di 
acquisire titolo a: 

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;  
b) accedere a rapporti convenzionali di con gli stessi comuni, nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli 12 e 13 L.R. 34/2002;  
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi 

comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3 L.R. 34/2002;  
d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15 

L.R. 34/2002.  
Visto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione, secondo cui i comuni, ciascuno 

relativamente ai propri àmbiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le 
modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei propri albi, nel rispetto di criteri 
minimi di uniformità delle procedure stabiliti; 
Preso atto della bozza di regolamento in merito predisposta dal personale della III Area; 

Sentito il parere della commissione consiliare competente; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il Regolamento istitutivo dell’Albo Comunale delle Associazioni di 
Promozione Sociale e delle relative modalità di iscrizione, cancellazione e 
revisione allegato al presente atto di cui diviene parte integrante e sostanziale; 

• di dare atto che la presente delibera, non comportando impegni di spesa o 
diminuzioni di entrata non necessita di parere contabile ed è da considerarsi 
immediatamente eseguibile.  
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La Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la 
votazione. 
Sono fuori aula o lontano dalla postazione di voto i Consiglieri  Minarelli, Schiavina e 
Ottavi. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli alla proposta: n. 9 (PD, Rif.Com., Sangiorgi di SD x S.Lazzaro e il 
Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. // 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 6 (F.I., A.N. e S.Lazar-Lega Nord) 
 
La proposta è accolta. 
 
Rientrano Minarelli, Schiavina e Ottavi. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione col voto unanime e favorevole dei n. 18 
Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

*************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 
 
LA PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE   
F.to dr. SANGIORGI ELISA F.to dr. DRAGO SANTA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
San Lazzaro di Savena   29/09/2008  
 Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco 
 
 ............................................
................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

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

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune dal 29/09/2008 ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 poiché atto non 
soggetto al controllo preventivo di legittimità. 
 
Dalla Residenza Comunale,  
 Il RESPONSABILE delegato dal  
       SEGRETARIO GENERALE 
_____________________________________________________________________ 
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