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Numero 44                             Seduta del 17/05/2016 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELL'UNIONE RENO GALLIERA A 

NORMA DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 

PATROCINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che questa Amministrazione , anche in attuazione del principio di sussidiarietà , 
sostiene ,valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato e ne 
facilita l’attività, promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni: 

 Visti : 

- l’articolo 8, comma 1 , del Decreto legislativo 18.08.2000,n. 267, recante il Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- la legge n. 241 del 7.8. 1990, n. 241; 

- il proprio Statuto ed in particolare l’ articolo 3 , comma 3 , rubricato “Finalità e compiti 
dell’Unione” ; 

- il vigente Regolamento per la concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri 
benefici ad  associazioni , enti pubblici e privati e ad altri soggetti  diversi , approvato 
con deliberazione consiliare,  esecutiva a tutti gli effetti di legge, n. 36 del 12/0472015 ; 

Considerato che l’articolo 4 del predetto regolamento disciplina l’istituzione dell’Albo delle 
Associazioni ,  definendone  i criteri , i termini, le modalità e le condizioni  di iscrizione  allo 
stesso ; 

che il comma 7 del citato articolo 4 del regolamento sopra indicato prevede, inoltre, che 
“L’Unione Reno Galliera cura la pubblicazione annuale dell’elenco delle associazioni 
iscritte all’Albo , mediante la pubblicazione permanente” sul proprio  “ sito internet” ; 

 Ritenuto , per tutto quanto sopra esposto, istituire L’Albo in oggetto, allo scopo di 
iscrivervi le associazioni in possesso dei requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti  e che 
produrranno in tal senso apposita istanza; 

Dato atto che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 52 del 17/12/2015 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/03/2016 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 17/03/2016 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016/2018 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 



• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 17/03/2016 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, parte contabile e sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36 del 12/04/2016 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016 parte obiettivi  assegnando gli stessi ai responsabili 
dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

Ribadito  che in ordine al principio della sussidiarietà, sancito dall’ art. 118 della 
Costituzione, questa l’Amministrazione  ha , da sempre , favorito e favorisce l’autonoma 
iniziativa  dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale e 
ritiene in tale ottica  opportuno rafforzare le  forme di collaborazione con le realtà associative;  

Dato atto  sul  il territorio dell’Unione Reno Galliera sono presenti numerose 
Associazioni che operano nell’ambito delle diverse aree di intervento; 

Preso atto  che le realtà associative sono composte da numerosi soggetti che con 
impegno e con costanza operano sul territorio dell’Unione Reno Galliera sia in forma 
autonoma che in collaborazione con l’Ente  garantendo, ciascuno per il proprio ambito 
operativo ,  una ricca offerta nei più diversi settori  di intervento fra i quali l’ambito culturale, 
artistico, sociale, educativo, di volontariato, sportivo e giovanile; 

Ritenuto che in virtù delle attività offerte alla cittadinanza, le Associazioni svolgano un 
ruolo sociale fondamentale, costituendo per il tessuto sociale del territorio una importante 
risorsa ed elevato valore aggiunto; 

Considerato che l’Ente intende offrire la partecipazione alla vita sociale da parte dei 
cittadini consentendo loro di rappresentare i propri bisogni, di formulare istanze e di proporre 
azioni tese al miglioramento della vita della collettività;  
  

Rilevato  che l’Albo delle Associazioni è uno degli strumenti che consente a tutte le 
Associazioni formalmente istituite di attuare strategie comuni di collaborazioni con l’Ente e di 
formulare istanze di interessi generali e condivisi;  

Valutato , in virtù di quanto sopra, di  istituire l’Albo delle Associazioni dell’Unione Reno 
Galliera; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare nel merito ai sensi dell’articolo 48 del Decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 

Visto l’allegato parere favorevole, espresso, dal Responsabile del Servizio 
competente, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso ex Art. 49 della Dlgs. n° 
267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che non è stato chiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente;   



Rilevata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la immediata fruibilità 
dell’Albo delle Associazioni dell’Unione Reno Galliera ed alla struttura tecnica di poter 
riscontrare fin da subito eventuali istanze di iscrizione; 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) di istituire, con lo scopo di riconoscere , valorizzare e favorire le libere forme 
associative che operano sul territorio , l’Albo delle Associazioni dell’Unione Reno 
Galliera, in adempimento ed in coerenza con quanto previsto  dal  comma 1 
dell’Art. 4 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e 
altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi “ ( 
Deliberazione consiliare n. 33 del 2015; 

2) di dare atto che l’Albo di cui al precedente punto 1),  è compiutamente  disciplinato 
dal Regolamento in precedenza indicato; 

3) di dare atto che il presente atto è coerente con i principi e le finalità stabilite dal 
Documento unico di Programmazione vigente; 

4) Di demandare ,ai sensi della L. n. 241 del 1990, al Responsabile del Settore Staff 
Amministrativo e Segreteria dell’Area Servizi alla Persona, l’espletamento di tutti gli 
atti, inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

5) Di disporre la pubblicazione dell’ “Albo delle Associazioni”  e relativi aggiornamenti , 
nonché i relativi atti di approvazione all’Albo pretorio dell’Unione e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Successivamente con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge. la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la immediata fruibilità dell’Albo delle 
Associazioni dell’Unione Reno Galliera ed alla struttura tecnica di poter riscontrare fin da 
subito eventuali istanze di iscrizione. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

    FIRMATO          FIRMATO 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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