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LA DIRIGENTE
Visti:
il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
il D.lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Affari Generali ed Istituzionali”;
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 15/5/2006, ha approvato il
“Regolamento per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della consulta e per le
commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte (art. 29-30-31 dello statuto comunale)
modificato all’ art. 2 con delib. CC n 10 del 11/02/2009;
Dato atto che tale Regolamento prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito Albo
Comunale al quale possono iscriversi le realtà associative presenti ed operanti sul territorio
comunale;
Vista la domanda di iscrizione, di cui al Prot. n. 66398/2021 del 27/09/2021, presentata dalla
Associazione denominata “Il Contrappunto” con sede in Empoli (FI), Via Bisarnella n. 26;
Visto l'art. 2 del citato Regolamento che disciplina i requisiti di iscrizione prevedendo che,
come per il caso di specie, possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative
esistenti nel territorio comunale, che operano per una o più finalità di cui all'art. 1 comma 3, e cioè
“nell’ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza la funzione di promozione sociale,
di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali,
culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e
di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune”.
Dato atto che dalla documentazione pervenuta, allegata alla domanda, risulta che la suddetta
Associazione risponde ai requisiti per l’ammissione richiesti dal Regolamento sopracitato;
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Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 che approva il bilancio di previsione 2021-20222023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
quale responsabile del procedimento, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con
la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto
di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta
dal predetto responsabile del procedimento;
determina
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) di ammettere, per le motivazioni espresse in narrativa, l’iscrizione all’Albo Comunale delle
organizzazioni associative dell'Associazione denominata “Il Contrappunto” con sede in Empoli
(FI), Via Bisarnella n. 26;
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“Provvedimenti di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
3) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990.
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Il Segretario Generale
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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