
 

Pag. 1 

Verbale IV^ Commissione n. 06 del  05/08/2014 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 05 del mese di Agosto , presso la sede 

Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare: 

Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri: 

1. Amoroso Paolo

Assenti i sigg. consiglieri: Bellante, Chiello, D’A gati, D’Anna, 

Giammanco, Giuliana, Maggiore e Tornatore.  

In mancanza del numero legale la seduta viene rinviata alle ore 10.00. 

Alle ore 10.00 sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Anna Francesco 

4. Giammanco Rosario 

5. Giuliana Sergio 

6. Maggiore Marco 

Risultano assenti i sigg. consiglieri: Chiello, D’A gati e Tornatore. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra Gumina Nunzia. 

Il Presidente Maggiore , stante la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta proponendo la lettura del verbale della seduta del 31 luglio 

u.s. che all’unanimità dei presenti viene approvato e sottoscritto. 

Alle ore 10.15 entra il consigliere Chiello Giusepp ina.  

Come da accordo nella precedente seduta, nella giornata odierna è prevista 

la lettura del regolamento degli Enti no profit su cui i consiglieri Bellante e 

Chiello hanno apportato importanti modifiche a partire dalla testata del 

regolamento. 

Alle ore 10.20 entra il consigliere D’Agati Biagio.  

Il Presidente Maggiore  comincia la lettura dei singoli articoli del vecchio 
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regolamento e in contemporanea il consigliere Chiello legge il nuovo con le 

relative modifiche. 

Alle ore 10.45 entra il consigliere Tornatore Emanu ele. 

Emendamento n. 1 

Modificare  il TITOLO DEL REGOLAMENTO da “Regolamento per 

l’associazionismo e la partecipazione popolare” in “Regolamento degli enti 

non profit ”. 

Articolo 1  Disposizioni generali Ambito di applicazione 

Emendamento n. 2  

Comma 1: prima riga: sostituire le parole “ delle libere ed autonome 

associazioni costituite” con “degli Enti non Profit costituiti ”: 

Emendamento  n. 3 

Comma 1: terza riga: cassare  “sociali” e aggiungere  dopo la parola 

“culturali” le parole “di ricerca, di studio, assistenziali, socio-sanitar ie, 

ambientali e di solidarietà sociale ”; 

Emendamento n. 4  

comma 2: cassare  l’intero comma comprensivo dei punti a) e b) e sostituire  

con il  seguente comma:  

Comma 2: “ Ai fini dell’iscrizione all’Albo e considerata asso ciazione non 

Profit ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di 

volontariato o cooperativa di utilità sociale che a bbia finalità culturali, 

religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sport ive, apprezzabili sotto il 

profilo del pubblico interesse e che sia senza fine  di lucro, comprese 

quelle che hanno aggiunto o che possano assumere la  definizione di 

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Soci ale) ai sensi 
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dell’Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 ”. 

Emendamento n. 5 

Aggiungere  il comma 3: “L’Albo rappresenta uno degli strumenti 

attraverso i quali l’Amministrazione comunale ricon osce e valorizza la 

funzione peculiare dell’attività degli Enti non Pro fit come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo della soci età civile; promuove il 

loro sviluppo e ne favorisce l’originale apporto al  conseguimento di 

finalità di carattere civile, sociale, culturale, r icreativo, sportivo e di 

tutela ambientale per migliorare la qualità della v ita e per contrastare 

l’emarginazione ”. 

Emendamento n. 6 

Aggiungere  il comma 4: “L’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile 

per l’ammissibilità della richiesta di eventuali co ntributi, patrocini, 

concessioni di spazi e locali comunali, benefici ec onomici, che il 

Comune concede in attuazione del principio di sussi diarietà stabilito 

dall’art. 118 della Costituzione, nonché per la con clusione di accordi e 

collaborazioni per una migliore gestione dei serviz i presenti sul 

territorio, come specificato nell’art. 5 del presen te Regolamento ”. 

Articolo 3 Partecipazione dei cittadini  Istanze, petizioni e proposte  

dei cittadini 

Emendamento n. 7 

Cassare  l’intero articolo 3 e rinumerare  conseguentemente i successivi 

articoli. 

Articolo 4 Finalità 

Emendamento n. 8 
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Cassare  il periodo che va da “riconoscendo il valore……..” a 

“…..educativa,sportiva ,”. 

Articolo 5 Albo Comunale delle Associazioni 

Emendamento n. 9 

Sostituire  le parole del Titolo con le parole “degli Enti non Profit ”. 

Emendamento n. 10 

Comma 1: Prima riga: Sostituire  le parole “delle Associazioni di 

partecipazione popolare” con “degli Enti non Profit ” 

Emendamento n. 11  

Comma 1:  Terza riga: Sostituire  le parole “delle Associazioni stesse” con 

“degli Enti stessi ”. 

Emendamento n. 12  

Comma 2: Prima riga: sostituire  le parole “delle Associazioni” con le parole 

“degli Enti non Profit ”. 

Emendamento n. 13 

Comma 2: Prima riga: sostituire  le parole “da un apposito ufficio” con 

“dall’ufficio del Segretariato Sociale ”. 

Emendamento n. 14 

Comma 2: Seconda riga: sostituire  le parole “delle Associazioni iscritte” con 

le parole “degli Enti iscritti ”. 

Emendamento n. 15 

Comma 2: Riga terza: aggiungere  dopo “presenteranno” la parola “il 

curriculum ” 

Emendamento n. 16  

Comma 3: Cassare  l’intero comma e sostituire  con il seguente: “L’ufficio 
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del Segretariato Sociale dovrà trasmettere al al se ttore competente 

l’elenco degli enti regolarmente iscritti e/o revis ionati. L’albo verrà, 

inoltre, pubblicato su una sezione apposita del sit o del Comune ”. 

Articolo 6 Associazioni iscrivibili all’Albo Comunale delle Associazioni 

Emendamento n. 17 

Titolo dell’articolo: sostituire  le parole “delle associazioni” con “degli Enti 

non Profit ” 

Emendamento n. 18 

Comma 1: terza riga: cassare  le parole “delle associazioni e ” 

Emendamento n. 19 

Comma 1: terza riga: sostituire  le parole “quelle che” con le parole “coloro 

che ”. 

Emendamento n. 20 

Punto f: sostituire  la parola “comunale” con la parola “distrettuale ”. 

Emendamento n. 21 

Punto g: sostituire  le parole ”con problemi di disagio” con la parola 

“disagiate ”. 

Emendamento n. 22 

Cassare  il comma 2 

Articolo 7  Richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni 

Emendamento n. 23  

Titolo: sostituire  le parole “delle Associazioni” con le parole “degli Enti non 

Profit ”. 

Emendamento n. 24 

Comma 1: prima riga: sostituire  le parole “le Associazioni interessate” con le 
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parole “gli Enti interessati ”. 

Emendamento n. 25 

Comma 1: seconda riga: sostituire  le parole “delle Associazioni” con le 

parole “degli Enti non Profit ”. 

Emendamento n. 26 

Cassare  il comma 2 e sostituire  con il seguente: “La domanda di iscrizione 

è presentata al Sindaco, scritta sull’apposito modu lo predisposto a cura 

ddel responsabile competente, a firma del Rappresen tante Legale 

dell’Associazione, e deve riportare le seguenti ind icazioni: 

a) La denominazione e l’eventuale acronimo dell’Ent e, come 

Statuto; 

b) Il numero di codice fiscale dell’Associazione; 

c) Il numero di partita IVA dell’Associazione (se p osseduta); 

d) L’indirizzo della sede legale e della eventuale sede 

operativa ed i recapiti telefonici, fax, e mail ed eventuale 

PEC; 

e) L’eventuale indirizzo del sito web; 

f) Il nominativo del Rappresentante Legale, complet o di 

recapiti, se diversi da quelli dell’Associazione; 

g) L’eventuale nominativo di un socio con funzioni di 

referente, completo di recapiti, se diversi da quel li 

dell’Associazione e del Rappresentante Legale; 

h) La sezione dell’Albo alla quale si intende iscri vere 

l’Associazione; 

i) La data di costituzione dell’Associazione; 
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j) L’espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti  di cui 

all’art. 6 del presente Regolamento .” 

Emendamento n. 27 

Cassare  il comma 3 

Emendamento n. 28 

Sostituire  il comma 3 con il seguente: “Alla domanda di adesione deve 

essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia Statuto e atto costitutivo per le Associa zioni 

regolarmente costituite; 

• Eventuale fotocopia regolamento interno o gli accor di fra gli 

aderenti formalizzati almeno con scrittura privata;  

• Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche 

sociali, corredato dalle relative dichiarazioni ant imafia; 

• Comunicazione contenente l’indicazione della consis tenza 

numerica degli associati, evidenziando il numero de i residenti nel 

Comune e la dichiarazione della disponibilità a dim ostrare quanto 

dichiarato, in particolare la disponibilità a forni re i nominativi 

degli Associati residenti in Bagheria; 

• Elenco delle attività svolte nell’anno precedente a lla domanda di 

iscrizione e delle attività che si intendono svolge re nel futuro; 

• Bilancio anno precedente all’iscrizione; 

• Fotocopia eventuali iscrizioni ad albi regionali e nazionali; 

• Fotocopia eventuali protocolli d’intesa con altri E nti; 

• Una breve scheda di presentazione dell’Associazione  da 

pubblicare sul sito del Comune di Bagheria. ” 



 

Pag. 8 

Emendamento n. 29 

Cassare  il comma 4 

Emendamento n. 30 

Sostituire  il comma 4 con il seguente:” Le domande di iscrizione all’Albo 

possono pervenire in qualsiasi momento dell’anno. I n prima 

applicazione si intende entro trenta giorni dalla p ubblicazione della 

delibera di approvazione del presente Regolamento .” 

Articolo 8 Registrazione all’Albo Comunale delle Associazioni e  

relativa pubblicazione 

Emendamento n. 31 

Cassare  l’articolo 8. 

Emendamento n. 32 

Sostituire  il suddetto articolo con “Revisione periodica dell’Albo ” avente il 

seguente contenuto:  

1. L’Amministrazione comunale entro il quindici lug lio di ogni anno 

provvede ad una revisione annuale dell’Albo, allo s copo di verificare 

la permanenza dei requisiti in base ai quali è stat a disposta 

l’iscrizione; 

2. per mantenere l’iscrizione all’Albo, gli Enti, e ntro la data suddetta di 

ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’i scrizione, inviano 

al Comune la seguente documentazione: 

• una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresen tante 

in cui vengono segnalate tutte le variazioni interv enute 

rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o  

dell’ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, L egale 
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Rappresentante) con allegate fotocopie dei document i 

modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono  stati 

approvati ( nel caso di variazioni intervenute risp etto a 

quanto segnalato in sede di iscrizione o dell’ultim a 

revisione); oppure una dichiarazione del Rappresent ante 

Legale, con la quale si attesti che “non sono inter venute 

variazioni rispetto a quanto precedentemente dichia rato e 

alla dichiarazione presentata con particolare rifer imento 

all’Atto Costitutivo e allo Statuto dell’Ente”. (ne l caso non 

fossero intervenute variazioni rispetto a quanto se gnalato 

in sede di iscrizione o dell’ultima revisione); 

• Dichiarazione di eventuali modifiche in seno agli o rgani 

sociali; 

• Eventuali dichiarazioni antimafia dei nuovi compone nti 

degli organi sociali; 

• Copia del bilancio preventivo dell’anno in corso e 

dell’ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per a utenticità 

dal Rappresentante Legale; 

• Relazione sull’attività dell’anno precedente con pa rticolare 

riferimento a quelle svolte sul territorio comunale  e/o a 

favore di cittadini bagheresi, e da cui emergano le  finalità 

di pubblico interesse che contenga altresì commenti  alle 

modalità di reperimento di eventuali fondi e alle f inalità 

delle spese sostenute; 

• Relazione sulle attività previste e/o programmate p er 
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l’anno successivo; 

• Eventuali richieste di contributo o partecipazione a bandi e 

progetti presentati e/o approvati da altri Enti; 

• Ulteriore documentazione quali nuove convenzioni, 

iscrizioni ad ulteriori albi, etc.; 

• Comunicazione riportante il numero aggiornato degli  

iscritti, evidenziando il numero degli iscritti res identi nel 

Comune di Bagheria. 

3. la mancata presentazione della documentazione ne cessaria alla 

revisione annuale o la non osservanza dell’obbligo di 

comunicazione delle variazioni, di cui al precedent e comma 2 sono 

ragioni sufficienti per la cancellazione dall’Albo;  

4. a seguito dell’esame della documentazione prodot ta, il Dirigente 

competente adotterà apposito provvedimento di aggio rnamento 

dell’Albo; 

5. la conferma dell’iscrizione all’Albo non è sogge tta a comunicazione 

all’Associazione. 

Articolo 9 Costituzione Albi Comunali per le Associazioni 

Emendamento n. 33 

Cassare  l’articolo 9 e sostituire  con il seguente avente come titolo 

“Registrazione all’Albo Comunale degli Enti non Prof it e relativa 

pubblicazione ” 

1. Accertata, entro 30 giorni dalla data di ricevim ento della richiesta, 

l’esistenza dei requisiti previsti dal presente reg olamento, il Sindaco 

dispone l’inserimento dell’Ente richiedente nell’ap posito Albo 
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comunale. Tale termine è sospeso in caso di richies ta di 

integrazione di documenti fino alla data di ricezio ne di quanto 

richiesto. 

Emendamento n. 34 

Cassare  l’articolo 10 e sostituire  con il seguente avente come titolo 

“Costituzione Albo Comunali degli Enti non Profit ” 

1. L’Albo è diviso nelle seguenti sezioni: 

1) Organizzazioni di volontariato ai sensi della le gge 266/91; 

2) Cooperative Sociali ai sensi della legge 38/91; 

3) Altri enti non Profit. 

2. L’Albo Comunale dovrà essere pubblicato per tren ta giorni entro il 

30 settembre di ogni anno all’Albo Pretorio del Com une e 

aggiornato in tempo reale. 

3. Entro la stessa  data dovranno essere comunicate  agli interessati le 

motivazioni delle eventuali esclusioni. 

Emendamento n. 35 

Inserire  nuovo articolo avente titolo “Agevolazioni derivanti dall’iscrizione 

all’Albo ” 

1. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione ind ispensabile per 

accedere alla condizione di contributi, sovvenzioni  e benefici 

materiali e/o economici, nonché per l’assegnazione di spazi, 

strutture e mezzi di proprietà comunale e a patroci ni e partenariati in 

avvisi e bandi emanati da enti terzi; 

2. L’Amministrazione deve richiedere all’Albo come requisito 

indispensabile per l’accesso ai benefici di cui al precedente comma 
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dichiarandolo anche in eventuali bandi o provvedime nti all’uopo 

emanati; 

3. Gli Enti iscritti all’Albo saranno supportati ne lla stesura dei bilanci 

preventivi e consuntivi, nella presentazione di ist anze e richieste di 

finanziamento, nella progettazione di interventi af fini alle attività 

previste nello Statuto dell’Ente alle iniziative pr ogrammate 

dall’Amministrazione Comunale; 

4. Sarà dato ad ogni ente iscritto all’Albo massima  pubblicità delle 

iniziative svolte attraverso il portale del Comune di Bagheria; 

5. I benefici di cui al presente articolo vengono c oncessi in base alla 

coerenza con gli obiettivi programmati dall’Amminis trazione 

Comunale e compatibilmente con le risorse disponibi li; 

6. Nel caso in cui Enti non Profit con sede legale in altri distretti socio-

sanitari facciano richieste di affidamenti, patroci ni o altro, queste 

potranno essere accolte soltanto se presentate cong iuntamente ad 

Enti iscritti all’Albo del Comune di Bagheria . 

7. Laddove il Comune avvia iniziative di volontariato anche attraverso 

l’emanazione di avvisi pubblici, gli Enti non Profi t aventi le 

caratteristiche per poter partecipare alle iniziati ve che aderiscono a 

titolo di volontariato, avranno prelazione nei futu ri partenariati e 

nelle assegnazioni di spazi e immobili comunali.  

Emendamento n. 36 

Aggiungere  di seguito articolo avente come titolo “Cancellazione dall’Albo 

Comunale degli Enti non Profit ”. 

1. La cancellazione dall’Albo Comunale degli Enti n on Profit può 
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avvenire per : 

a) Richiesta da parte dello stesso ente; 

b) Provvedimento motivato del Sindaco per perdita d i uno dei   

requisiti richiesti per l’iscrizione, revia prevent iva segnalazione 

all’Associazione interessata; 

c) Cessazione dell’attività da parte dell’Ente; 

d) Mancata presentazione della documentazione ai sensi  

dell’art. 7 comma 2 del presente Regolamento.  

Articolo 11  Contribuzioni 

Emendamento n. 37 

Modificare il titolo dell’articolo da “Contribuzioni” a “Contributi ”. 

Emendamento n. 38 

Evidenziare in grassetto  al comma 2 “”Regolamento per la concessione 

di contributi ad enti pubblici e privati ”. 

Articolo 13  Norme transitorie 

Emendamento  n. 39 

Sostituire le parole “Le Associazioni”  con “”gli Enti”. 

Emendamento n. 40  

Sostituire  la parola “iscritte” con la parola “iscritti ”. 

Si ricorda altresì che la numerazione degli articol i del vecchio 

Regolamento subiranno diverse modifiche, per cui il  nuovo 

Regolamento avrà una nuova numerazione che verrà ri portata 

nell’indice. 

A questo punto viene chiesto ai presenti se ritengono opportuno approvare 

nella seduta odierna il suddetto regolamento modificato. 
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Considerato che i consiglieri Tornatore e D’Agati sono stati impossibilitati a 

visionare e studiare lo scorso fine settimana il nuovo regolamento inviato via 

mail dal vice presidente Chiello, gli stessi si riservano di discuterne nella 

prossima seduta utile. 

Il Presidente Maggiore  dando appuntamento alla prossima seduta di giovedì 

7 agosto alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda 

convocazione, ricorda ai presenti l’audizione dell’assessore Atanasio Fabio e 

del dirigente Laura Picciurro per avere delucidazioni in merito alla consegna 

dei locali della scuola elementare Puglisi. 

Il Presidente Maggiore  chiude la seduta alle ore 11.30. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, 

viene sottoscritto così come segue: 

         Il Presidente della IV Commissione consiliare          

                Marco Maggiore 

Il Segretario verbalizzante 

      Nunzia Gumina 


