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COMT'NE DI TELESE TERME
PRO\'INCIA DI BENEVENTO

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

N[._l I)EI,

OGGETTO: Approvazione Regolamento per I'istituzione e la gestione dell'Albo Comunale

delle Associazioni.

17.03.2015

L'anno duemilaquindici il giomo diciassette del mese di Maso alle ore 17,30, nel Parco delle Terme

presso la sala Goicioloni, in seguito a convocazione con awisi recapitati ai singoli Consiglied, §i è riunito
i1 CoNiglio Comunale. Sono rispettivamente presenli ed assenti i segÌrenti Sigg.i

1- CAROFANO }ASQUALE

2- ACETO GIANLUCA

3- LIVERINI GIOVANNI

4- CAfASSO GENNARO

5- COVELLI CARMINE

6. SELVAGGIO MICHELE

7- PARI,NTE PARIDE

8. D'OCCHTO MARIO

9. RÒZZI FRANCESCO

Pres. Ass.

10. SERAFNI GIANLUCA

I I. TANZILLO PATRIZIA

12- RINALDI MAzuA PIA

I3- MARTUCCI MCHELE

]4. FUSCHINI VINCENZO

15- ALFANO MARIA AUSILIA

] 6. PALMA RAFFAELE

] 7,DE MAfiEO MASSIMILIANO

Pres.
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TOTALE PRESENTI N. 13r

Assiste il SegretaÌio Comunale, Dott.ssa Camela Balletta
Constatato il numero legale degli interveouti, presiede la

TOTALE ASSENTI N, 4;

seduta il Dott. Michele selvaggio, nella stla

qualità di Presidente del Consiglio.
li presidente, dictriarata aperta la seduta che è pubblic4 nomina 8li scrutatorinel,e persone dei Consiglieri:

r)..........................................2)........... 3).........................................
tl Consiglio Comunale adotta la seglente deÌiberazione.



Il Presidente sottolinea che pe. l'aulnento del numero delle associazioni ha sugge.ito di
propore uno strumento di rcgoìamentazione 1ìnalizzato al monitonggio e coordinametrto
delle Associazioni .

Il Consigliere Fuschini dichiara che gli sfuggono le finalita del regolamento.

II Sindaco precisa che l'esigenza di classificare tutte le vaxie associdzioni presenti sul
terito.io nasce dalla necessità di procederc ad un aggiomaEento della documentazione.
spesso carcnte, e di acquisire i dati dells associazioni esistenti, ma oon ancora censite' Si è

trattato di un lavoro di organizzazione che ha dato vita a un regolamento.
In questo modo si tende ad averc un quadro completo delle associazioni che svolgono
attùalmente aflivita nella nosta comrmità corredato da puntuali informazioni sui Presidenti,
Consigli Direttivi con indicazione del settore in cui si trovano ad operarc.
Iì Ìavoro è {iutto di un progetro che ha consentito l'istituzione di una banca dati che offte la
possibilità di lm costante monitoraggio delle associazioni operanti nel nostro territorio.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

1'ISTA la proposta di deliberazione atlegata, recante a1l'oggetto:'Approvazione Regolameito
per l'istituzione e 1a gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni";

DATO ATTO che sulia poposta di delibeiazione è stato esprcsso il parcre di cui alÌ'art. 49
de1 D .Lro 267 /2000;

Con voti {irvorevoli n. 13 e n. 3 astenuti( Alfano, Fuschini, Palma) espressi il lbrma
palese dai Consiglieri pÌesenti e votadti;

I}ELIBERA

. Di approvarc ia proposta di delibemzione all'oggetto: "Approvazione Regolamento per
f istituzione e la gestione dell'Albo Comunale deÌle Associazioni " e I'annesso
regolamento corBposto da n. i2 adicoli. che allegati al presente atto, ne costituiscono
parte integranle e sostanziale.

j



CITTIT DI TELESE TERME

PROPOSTA D! DETIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istjtlrzione e la gestìone dell'Albo Comunale della

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nello spirito della 1.7 dicembre 2000 n.383 lo Statuto Comunale del

prornuove la partecipazione delle Assoaiazioni culturali, sportive e

volonlariato:

-che per le loro iniziative Le Associazionioperanti sulterritorio comunale

Siusta promozione e lamentano uno scarso coordinamento;

Comune di Telese Terme

del tempo libero e di

spesso non godono deJla

-con delibera G.C. n.132 del 24.07.201,4 è stato approvato il Progetto avente ad oggetto la

"Creazione data base delle associazioni e loro iniziative";

-., DATO ATTO che, a seguito di pubblÌcazione di apposito avviso sul silo istituzìonale del Comune

rpubblicato dal 10 aJ 30 novembre u.s., sono pervenute decine di richieste di iscrizione allAlbo
-l.ìComunale da parte di Assoclazioni di varia natura operanli sul terrltorìo aventi finalità culturali,

'-;r'socialr, sportive e dj volontariatoi

VISTA la necessità di istituire lAibo comunale delle Associazioni alfine di monitorare le associazioni

operanti sul territorio comunale e di coordinarne Ie atlività e di regolamenÌarne l'istituzione e la

Sestione;

VISTA la delibera di G.C. n- 39 del 3.3-2015 con cui si propone al Consiglio Comunale ladozione di

uno schema di Regolamento Albo Comunale delle Associazioni;

VISTO ilverbale della Commissìone Poiitiche Economiche e Servizi Comunali del 5.3.2015 con cui la

Commissione esprime parere favorevolei

VISTO lo Statuto Comunalej

VISTO il D.r s5 1672000

PROPONE

motivazioni in premessa citate che quisi intehdono richiamate:

Di approvare lo schema di Regolamento per l'istìtuzione e la gestione dell'Albo Comunale

delje Associazioni del Comune di Telese Terme che, a,legato alla presenÌe proposta, si

compone di n. 12 articoli ;

le

1)



2) Di Dichiarare il Éresente atto immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art 134 del DLvo



l-

DICITTA' TELESE TERME

PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 2000' t, 267 
' 

art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAAO}TE DEL CONSIGLIO COML]NALE AD OGGETTO:

"Approvazione Regolamento per I'istituzione e la gestione dell'Albo Comunale delle
Associazioni".

vlSTO, si esprime parcre favorevole in ordine alla sola rcgolarita tecnica proposta

Addì,09.03.2015
II, RF,SPÒNSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATTVO

VISTO, si esprime parerc favorevole in ordine alla sola regoladtà aodabile della pmposta

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINAI.IZIARIO
Drssa Maria Libera Vegliante
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Proposta di:

REGOLAMENTO COMUNATE
PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE

DELL'AIBO COMUNATE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1_ Finalità

1. Il Comune di Telese Terme ai sensi dell'art 28 e s.s. dello Statuto Comunale ,,riconosce 
e

promuove le forme dì associazionismo presentisul proprio territorio,,.

1.

) Ai fini del presente regolamento è
lÌberamente costituito con l'obiettivo di
culturale, educativo, artistico, sociale,
nell'interesse generale della comunità.

considerata forma associativa ogni organismo
perseguire finalità di pubblìco interesse in ambito
di volontariato, ambientale, tu.istico e sportivo

Art 2- Forfie Associative

Le Associazioni possono assumere la forma gjuridica
perseguimento dei loro fini, purché la loro costìtuzione
prìvata registrata secondo la normativa vigente.

che ritengono più adeguata al

risulti da atto pubbiico o scrittura

2. ll Comune favorisce la formazione e lo svìluppo delle Associazioni per istituire forme di
partenariato nel quadro di iniziative di pubblico interesse.

Art 3- lstitt.rzione Albo

II Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate sul territorio comunale che
non hanno scopi di lucro, fìnalità sindacali o di partito, articolato nelle seguent, seztonr:

Associazionì di categoria
- Associazioni Socio-culturali
- Associazionisportive
- AssociaTroni di volontariato.

Gli ambiti di settore possono essere modificati con deliberazjone d; Giunta Comunale, su
Droposta dell'Assessore delegato alla materia.

Art. :l - Iscrizione àll'Albo



i

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costlluite e registrate

che perseguono finalità di pubblico interesse e che si ispiranoaBli ideali delvolontariato e

della cooperazione, attLlando forme disolidarietà e di promozione civile.

2. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni che hanno la Ioro sede ed operano

nell' ambito territoriale del Comune.

3. Possono richiedere altresì l'iscrizione all'Albo le Associazioni a aarattere nazionale e/o

regionale che hanno la sede nel territorio comunale o svolgono aÌtività in ambito

comunale.

4. Nell'atto costitutivo o nelìo statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse

forme giurldiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- l'assenza di scopi di lucro;
- l'elettività e gratuità delle cariche associativei
- Ìcrileri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro dlrittì ed obbllShi'

5. La domanda di iscrizlone all'Albo awiene mediante .ompilazione del modello

appositamente predisposto che può essere ritirato presso l'ufficio segreteria del Comune

oppure scaricato dal portale istituzionale www.comune.teleseterme.bn.it

6. Le domande, corredate da copia dell' atto costitutivo e statuto dell' Associazione,

organigra..ma nominativo degli organi d rettivi in carica e del programma delle attlvità

previste per l'anno, sottoscritto dal Presidente o Legale Rappresentante, vanno consegnate

al protocollo del Comune oppure inviate tramite Pec al seguente ndirizzo:

comune.teleseterme'seqreteria'@pec.cstsannio.it

Art. 5 - Elenco delle Associazìoni iscritte }dj
'i a7

1. La Giunta Comunale, a seguiÌo dell'istruttoria dell'ufficio competente, entro 
'f 
:f ma"o Aiffs*(14

ogni anno, prende atto dell'elenco delle Associazìoni iscritte all'Albo. it i-l . i
2. L'Albo viene pubblicato ail'Aibo comunale ed inserito nel sìto istituzionale del ComLlne 

";3. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni è assegnato al settore competente '
che preclispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizlone ed aSli

aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

Art. 6- Comunicazìoni Periodichè

1. Ogni Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Telese Terrne si

impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio preposto ogni eventuale variazione

intervenuta sull'entità dello scopo e deile cariche sociali, eventualivarlazioni apportate alio

§talulo o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 7 - Revisione Albo e cancellazione

1. Al fine di verificare il permanere dei reqLlisiti in base a quall e statè approvata l'iscrizione,

viene disposta la revisione annuale del,'Albo nel mese di dicembre. Le Associazioni iscritte

sono tenute a fornire aJl'uffÌcio preposto del Comune, la seguente docurnentazione:



Dichiarazione sostitut;va dell'atto di notorìetà con la quale si attesta che l'atto
costitutivo e lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche socìali e il numero dei

socisono rimasti invariati, owero la presentazione della nuova docllmentazione.
Una relazione dalla quale si evidenzi l'espletamento di almeno una atlività/inizìativa
nell anno solare pre(edente.

c) Eventuali modifiche dell'atlo costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.

2. La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni viene dispòsta dall'Ufficio preposto

neitermìni previsti per l'approvazione dell'elenco e può awenire per:

a) Richiesta da parte della stessa Associazione;
b) Perdita di uno di requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) Mancata esibizione della documentazione di cui al comma precedente.

TTTOLO I
PARTECIPAZIONE

Art. 8 Collaborazione e Panecipazione

1. Le Associazioni, con l' iscrizione all'Albo, manifestano la volontà di collaborare con l'Ente

Comune nella presa in carico e risoluzione di problematiche afferenti al proprio settore

d'intervento, cosi come stabilito dalla normativa vigente.

2. Le oteanizzazioni iscritte all'Albo possono:

a) partecìpare alla programmazione pubblica neisettori cui5i riferisce la loro attivìtà;

b) proporre al Comune, ciascuna per il proprio settore, programmi ed iniziative di

intervento nelle materìe di loro interesse;

TTTOLO |t
SOSTEGNO E I,/ ALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZION I

Art. 9 Convenzioni

1. Le altività delle Associazioni possono essete svolte:
a. in autonomia
h in collahorazione con il Comune

c. con il patrocinio del Comune

d. in convenzione con il Comune.

2. Il Comlrne può stipulare convenzioni con le ilssociazionj iscritte all^Albo Comunale per la
gestjone di attività vcrso terzi secondo quanto stabilito dalÌa normativa vigente.

Art. l0 Contributi finanziari per il sostegno dell'associaziorismo

1. llComune può sostenere le attività di cuisopra attraverso:

a) I erogalro.le di ( on lributi In denaro
b) fornitura dr pre5tazioni e/o servizi

c) concessione in uso di sedi, strulture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed

attrezzatLrre comunali

a)

b)



1.

2.

ll rìconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle

disponibilità logistiche ed economiche del comune.

L'asse8nazione deì contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale.

Resta salva la facoltà per ll Comune di concedere patrocini, contributi sowenzioni, sussidi e

benefici economici a tavore di:

- Enti religiosi ed lstituzioni Scolastiche, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio

della popolazione del Comune;
- Associazioni non iscritte all'albo comunale qualora ne sia riconosciuto il rilevante interesse

per l'inlera comunità.

TTTOLO tV
Art. 11- Norme transitorie e finali

I - Per qu.ù1to ùon previsto dal presente regolamento, si appìicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' .ìbrogata ogni altla noma regolamentare precedente in confuasto con il presente regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

II prcsente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione

approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 26712000.

di
--1,'l-#r -
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Copia conformg alt'originale per uso amministrativo.

Addì,L_.8..8iìr-{015

IL SECRETARIO GENERALE
sa Carmela Balletta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO

Letto, apprcvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

IL SEGRETARIO GENERAIE
F-to Dott.ssa Camela Balletta

TL SEGRETARIO GENERALE
F,to Dottssa Carmela Balletta

.,,'"1j- q".
.."1i --\à

.§#",

Del presente atto deiiMivo viene iniziata oggi
giomi consecutivi ai sensi dell'ad. 124- comma

,-, : g [iiiì,-?0:!§

la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
1 - del T.U.E.L. (D.Lgs.267 DO00).

ESECT]TIVIIA.'
Il sottoscritto Segetà.io Generale, visti gli atti d'uficio,

ATTESTA

Che là presùte delibdazione è divmùta ssE@tiva ar sersi del D-Les 16.8.2000. n. 267, !dchè:

- O decorsì t0 dohi ds.UÀ dara di inizio delìa pubbli@ione (ùt I34, colnmaS, Dleo 26?/2000);

.. .i perché dichj&atà imediataserte ele8uibìle (art. 134, @mna 4 Dlvo 267l2000)i

rì - IL SEGRETARIO CENERALE
F.to Dr.ssa Carmela Balletia


