
REGISTRO GENERALE N. 196 del 03/03/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 03/03/2022
PROPOSTA N. 280 DEL 23/02/2022

OGGETTO: Aggiornamento Albo Associaizoni Culturali anno 2021

IL DIRIGENTE

Vista  e  richiamata la  Deliberazione  di  C.C.  n°  8  del  19  maggio  2011 ad  oggetto  “Regolamento  Per
l'Istituzione delle Associazioni ed Altri Organismi che svolgono Attività Culturali e per la Concessione di
Benefici Economici ai Soggetti Iscritti all'Albo ai sensi dell'Art 12  Legge 7.8.1990, N. 241 e ss.mm.ii;

Atteso che:

 con determinazione del dirigente del Settore Promozione Del Territorio n. 51 del 18/07/2014 avente ad
oggetto: "Albo Comunale delle Associazioni e degli altri  Organismi che svolgono Attivita'  Culturali
Approvazione Avviso Pubblico per nuove  iscrizioni, revisione ed aggiornamento"  si è proceduto,alla
revisione dell'Albo istituito nel 2013 e si è stabilito, tra l'altro,  che:

la revisione e l'aggiornamento  saranno effettuate con cadenza semestrale  30 giugno e 31 dicembre 
per le istanze e le comunicazioni pervenute, rispettivamente entro il 31 maggio e 30 novembre di  
ciascun anno  e che per l'anno 2014 la scadenza per la revisione e aggiornamnto e' fissata al 15  
ottobre 2014 per le istanze pervenute entro entro il 15 sttembre 2014.;

 con determinazione del dirigente Settore Promozione del Territorio n. 104 del 25.09.2015 
avente ad oggetto: "Albo delle Associazioni ed Organismi Attivita' Culturali" e' stato aggiornato 
l'Albo delle Associazioni e degli altri Organismi che svolgono Attivita' Culturali  ed è stato dato
atto che i prossimi aggiornamenti saranno effettuati al termine delle scadenze stabilite del 31 
maggio e del 30 novembre di ogni anno. 

Richiamata 

la propria  determinazione  n. 111 del 14/10/2021 ( R.G. 1067 del 14/10/2021) avente ad oggetto: Albo 
Associazioni Culturali Richiesta nuove iscrizioni. con la quale si è proceduto ad inserire nell'albo delle 
associazioni di cui trattasi le seguenti associazioni: "Un Anthurium per Francesco "e”Associazione Parchi 
Culturali Italiani” rinviando nel contempo alla pubblicazione dell'elenco definitivo non essendo scaduti i 
termini previsti per l'aggiornamento dell'albo anno 2021.
Considerato che:

 ai sensi dell'art. 4 del  suindicato regolamento  Per l'Istituzione delle Associazioni ed Altri Organismi che

svolgono Attività Culturali   il  dirigente   competente,   deve procedere,   con proprio provvedimento alla

verifica delle istatnze pervenute per l'iscrizione all'albo da parte di nuovi soggetti per l'anno 2021;

-ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento il dirigente competente  deve verificare il permanere dei requisiti

richiesti per l'iscrizione all'Albo  per procedere alla  sua revisione annuale;

- ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento il dirigente  competente  ha proceduto alla cancellazione dall'Albo

delle associazioni allorquando ha verificato l'esistenza di alcuni aspetti che ostano al permanere delle stesse

in seno all'albo medesimo;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  dell'Albo  delle   Associazioni  e  degli  altri

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 196 del 03/03/2022



Organismi che svolgono Attivita' Culturali che risultano regolari con la documentazione richiesta  e relativa

all'anno 2021.

VISTI:

 • Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

 • il D.Lgs. n. 267/2000;
 • il D.P.R. n. 207/2010 per le parti tuttora vigenti;
 • Lo Statuto Comunale;

 • Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Richiamato 

 • il Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2022 di conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'Ente
con  il  quale  stata  assegnata  allo  scrivente  dirigente  la  direzione  del  Settore  Gestione   e�
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Ritenuta 
 l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art, 6 bis della 
legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

DETERMINA 

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui viene integralmente richiamata ed approvata e costituisce

parte integrante e costitutiva della presente parte dispositiva;

Di approvare  l' elenco aggiornato delle Associazioni  ed Altri Organismi che svolgono Attività Culturali

relativo all'anno 2021, allegato alla presente ;

Di dare atto che  a seguito della istruttoria compiuta dall'ufficio cultura,  sono stati  iscritti all'albo  nuovi

soggetti,  giusto elenco allegato alla presente;

Di  dare  altresi'  atto  che sono state cancellate dall'albo le associazioni indicate nell'elenco allegato in

quanto,  anche  dopoun  sollecito  formale,  non  hanno  prodotto  la  documentazione  richiesta  per  il

mantenimento dell'iscrizione.

Di precisare che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Saladino;

Di stabilire che venga data la massima  pubblicità all'elenco delle associazioni mediante pubblicazione sul

portale del Comune di Lamezia Terme ai fini della generale conoscenza.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 280 del 23/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. CALIFANO ANTONIO in data 03/03/2022.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 852

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Ing. CALIFANO ANTONIO attesta
che in data 03/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 196
con oggetto: Aggiornamento Albo Associaizoni Culturali anno 2021.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Ing. CALIFANO ANTONIO il 03/03/2022.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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