COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 706 Data: 07/06/2019
OGGETTO ;
a

Associazione A.VO.S. Iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni
e organizzazione di volontariato senza scopo di lucro.
a

a

******************

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto n. 15/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile dell'Area Patrimonio, Cultura e Sport;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 11.04.2018 con la quale è stato istituito l'Albo Comunale delle
Associazioni e delle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro del Comune di Sarroch;
RICHIAMATA la determinazione n. 149 del 16.04.2018 dove è stato approvato l’avviso pubblico e la domanda per l’iscrizione
all’Albo Comunale;
VISTA la richiesta d'iscrizione all'Albo da parte della seguente Associazione:
- Associazione A.VO.S. con sede in Sarroch nella Via Martiri del Tripoli n. 2, C.F. 920146109224;
VISTA l'istruttoria condotta dall'ufficio cultura, dalla quale risulta la completezza della documentazione presentata;
RITENUTO quindi, poter procedere alla sua iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni e organizzazioni di volontariato senza
scopo di lucro;
VISTO l’art. 107, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DATO atto che ai fini della tutela della Privacy, di cui, al D. Lgs.vo n° 196/2003 e s.m. ulteriori dati personali sono omessi nel
presente atto ma sono inseriti nel fascicolo conservato agli atti del Servizio per l'esercizio del diritto d'accesso.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1) Di iscrivere all'Albo Comunale delle associazioni e organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro l’associazione A.VO.S.
con sede in Sarroch nella Via Martiri del Tripoli n. 2, C.F. 920146109224;
2) Di stabilire che l'associazione entro il 31 ottobre di ogni anno successivo all'inserimento dovrà trasmettere al Comune - una
autodichiarazione a conferma dei requisiti per l’iscrizione ed una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente

accompagnata dal rendiconto economico-finanziario;
3) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del
Responsabile del Settore Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
D.Lgs.n. 267/2000;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois;
6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ATTESTA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 29.01.2013.

L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 07/06/2019 al 22/06/2019
Data, 07/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

