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Assessori esterni:

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori:

PALMISANO MELANIA

Immediatamente eseguibile N

P

deliberazione del

                            Consiglio Comunale                  COPIA

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi   Dell’art.49
del D.L. vo 267/2000.
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ernesto Amato D’Andrea

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi
Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione

dell’argomento in oggetto indicato.
Assiste il Segretario generale  ERNESTO AMATO D'ANDREA

DE LELLIS GIULIA P



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA



                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere De Lellis Giulia illustra la proposta deliberativa in oggetto;

Escono dall’aula i Consiglieri Costantini Antonio e D’Ostilio Carla;

Consiglieri presenti n. 9;

Premesso che il Comune di Manoppello riconosce e promuove il pluralismo associativo quale
espressione della partecipazione dei cittadini;

Considerato che si intende valorizzare tutte le libere forme di associativismo promovendone lo
sviluppo e le iniziative e che intende altresì coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito
del territorio comunale;

Ritenuto, a tal fine, di promuovere l’istituzione di un albo comunale delle associazioni operanti sul
territorio, disciplinando i rapporti tra l’amministrazione comunale e le associazioni stesse;
Considerato che questa Amministrazione Comunale non è dunque dotata di un regolamento che
istituisca un Albo delle Associazioni;

Visto lo schema di Regolamento, che si compone di n.12 articoli come di seguito al presente atto e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile
servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 15/03/19;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nel prospetto allegato;

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.0, contrari n.0, dei consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi
e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento Comunale “Albo delle Associazioni” che si compone di n.121.
articoli, nella stesura di seguito al presente atto indicata.
Di istituire l’Albo delle Associazioni del Comune di Manoppello ai sensi dell’art. 46 dello2.
Statuto Comunale .
Di dare mandato al Responsabile del servizio competente di porre in essere gli atti necessari3.
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                    addi’ 01/04/2019

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    ERNESTO AMATO D’ANDREA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

No. Reg.                       Addì 01/04/2019

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to  MARCO ILARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivix
dal ______________al_____________________come prescritto dall’art.124 del D.L.gs.
267/2000, senza reclami .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data___________________, essendox
trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA














