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OGGETTO: ALBO  COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI -  1° AGGIORNAMENTO 
ANNO 2020.  

 
 
 
 

L’anno duemilaventi,  il giorno sedici del mese di Aprile, nel proprio Ufficio. 
 

 

VISTI  
il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
il D. Lgs. n. 118/2011; 
il D. Lgs. n. 165/2001; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
il Regolamento comunale dei contratti; 
il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 82 del 16/04/2020 

____ 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 1253 del 16.01.2020, con cui il Dott. Antonio 
Lepone è stato nominato, fino al  31 dicembre 2020, Responsabile del Servizio n. 2 Affari 
Generali – Organi Istituzionali - Relazioni Esterne - Cultura – Turismo; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020, con cui è stato approvato il P.E.G. 
2020-2022; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2015, ed in particolare 
gli articoli 183, comma 5, e 184; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
RICHIAMATI l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, i commi 12 e 16; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 03/11/2017 (Integrazioni e 
modificazioni a Regolamento comunale istitutivo Albo comunale delle Associazioni approvato 
con DCC n. 7 in data 14.03.2016); 
 
VISTO il vigente Regolamento per la tenuta dell’Albo delle Associazioni del Comune di Minturno, 
istituito con la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 14/03/2016, adottata con i poteri 
del Consiglio; 
 
RICHIAMATE  le  Determinazioni: 
 - n. 137 del 28/04/2016 del Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo, con la quale è stato  
approvato l’elenco definitivo delle Associazioni da iscrivere all’Albo Comunale; 
- n. 207 del 20/10/2017 (“Albo Comunale delle Associazioni – Aggiornamento”); 
- n. 70 del 16/04/2018 (“Albo Comunale delle Associazioni – 2° Aggiornamento”); 
- n. 56 del 06/02/2019 (“Albo Comunale delle Associazioni – 1° Aggiornamento 2019”); 
- n. 333 del 10/06/2019 (“Albo Comunale delle Associazioni – 2° Aggiornamento 2019”); 
 
RICHIAMATO l’art. 8  del Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267, che dispone: “I Comuni… 
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare 
all’amministrazione locale. I rapporti di tale forme associative sono disciplinati dallo Statuto”; 
 
VISTO l’art. 38 dello Statuto dell’Ente; 
 
VISTE le nuove  richieste di iscrizione all’Albo presentate dalle  Associazioni di seguito indicate: 
 

-  “A.S.D. WELLNESS IN MOTION”, con sede in M. di Minturno, prot. n. 33287 del 
08/11/2019; 

-  “CANTIERI  TEATRALI”, con sede in Minturno, prot. n. 836 del 13/01/2020; 
 



VISTA la richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dalla seguente Associazione: 
 
- “PASSIONI E PASSATEMPI”, con sede in Scauri, prot. n. 2509 del 27/01/2020; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Turismo e Cultura ha provveduto: a) ad esaminare la documentazione 
pervenuta; b) ad espletare la regolare istruttoria, ai sensi di quanto disposto dal vigente 
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni del Comune di 
Minturno; 
 
CONSIDERATO che le attività delle suddette Associazioni richiedenti l’iscrizione si esplicano 
principalmente nei settori della cultura, dello sport, del tempo libero, del volontariato e della 
solidarietà; 
 
RITENUTO opportuno accogliere le istanze di cancellazione e di iscrizione, al fine di procedere 
all’aggiornamento ed alla conferma dell’Albo delle Associazioni in vigore; 
 
VISTA  la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 109, 169, 183 del D. Lgs. n. 267/2000, a 
seguito del conferimento dell’incarico per la posizione organizzativa; 
 
DATO atto della regolarità delle correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale di questo atto; 
 

2. DI ACCOGLIERE 
 

 le richieste  di iscrizione presentate dalle seguenti Associazioni, pervenute a 
questo Ente: 

 
-  “A.S.D. WELLNESS IN MOTION”, con sede in M. di Minturno, prot. n. 33287 del 
08/11/2019; 

-  “CANTIERI  TEATRALI”, con sede in Minturno, prot. n. 836 del 13/01/2020; 
 

 la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta a questo Ente , inviata dalla 
seguente Associazione: 
 

 -    “PASSIONI E PASSATEMPI”, con sede in Scauri, prot. n. 2509 del 27/01/2020; 
 

3. DI APPROVARE, conseguentemente, l’elenco aggiornato delle Associazioni iscritte 
all’Albo del Comune, così come si evince dall’accluso elaborato, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto  (Allegato “A”); 

 
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’aggiornato Albo delle Associazioni sul sito web 

dell’Ente, al fine di garantirne la massima pubblicità; 
 

5. DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
del Comune per almeno 15 giorni; 



 
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Affari Generali per l’inclusione 

nella Raccolta Generale. 
 
 

       IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
                                                                                                       Dott. Antonio Lepone 

 
 
 

 

   
Il Responsabile  

LEPONE ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.  
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
  

Il Responsabile  
LEPONE ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 
Trasmessa al settore economico-finanziario il 16/04/2020  


