
 

 Comune di Uri 
Provincia di Sassari  

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –   

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione  N. 19 Indice 

N.  117 

 

Del 22-04-2020  

 CIG  

 

 

OGGETTO: 

 

Albo Comunale delle Associazioni. Riapertura termini per 

rinnovo/iscrizione 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto 

legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 

Uri, 22-04-2020 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
t.to Dott.ssa Mura Michela f.to Dott.ssa Floris Fiorella 

Attestazione di Pubblicazione  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online  per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 247 

dal ___24-04-2020____  al____09-05-2020_____. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Sanna Letizia 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

Li _______24-04-2020______                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                             Dott.ssa Floris Fiorella                                                                      
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
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; 

− il decreto del Sindaco N. 11/2019, con il quale è stata affidato alla Dr.ssa Fiorella Floris la 
responsabilità dell’Area Socio Assistenziale culturale e della pubblica istruzione; 

− l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 che al comma 2 recita: “(...)per 
l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 
2020.”  

− l’art. 163 D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativi all’esercizio provvisorio; 
 

VISTE: 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato 
il Piano prevenzione della corruzione 2019/2021 (PTCPT); 

− il Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale di Uri con deliberazione n. 72 del 

08/09/2015; 
 
RICHIAMATE  

- la deliberazione di C.C. n. 41 del 24.11.2011 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento che istituisce l’Albo Comunale delle Associazioni e ne 
disciplina i modi e le forme di funzionamento  

- la Deliberazione n. 6 del 29.04.2015 con cui si approvavano le modifiche al 
regolamento dell’albo delle associazioni; 

 
CONDIDERATO CHE: 

- il 10/02/2020 è stato pubblicato l’avviso per il rinnovo e l’iscrizione all’albo delle 
Associazioni con scadenza il 28/02/2020; 

- a seguito dell’avviso sono arrivate 11 istanze di rinnovo/iscrizione entro i termini del 
28/02/2020; 

- 2 istanze sono pervenute prima della pubblicazione dell’avviso, così come recitano gli 
artt.7 e 8. del Regolamento Albo Comunale delle Associazioni, e non risultano 
regolari; 

- 2 istanze sono arrivate oltre i termini del 28/02/2020 e non risultano regolari; 
- di tutte le istanze di rinnovo/iscrizione pervenute entro il termine del 28/02/2020 solo 

4 risultano regolari; 
- a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto: 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. (Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020) l’associazione Protezione Civile è 
stata fin da subito impegnata nella gestione dell’emergenza; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- la situazione emergenziale ha sospeso e/o prorogato i termini dei procedimenti 
amministrativi così come disposto dall’articolo 103 del decreto n. 18 del 17 marzo 
2020 che prevede la sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i 
procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data al 15 aprile 2020; 



Determinazione AREA SERVIZI SOCIALI n.19 del 22-04-2020 COMUNE DI URI Pag. 3 

- l’articolo 37 del decreto legge dell’8 aprile 2020 ha prorogato i succitati termini al 15 
maggio 2020; 

- l’iscrizione all’albo è condizione sine qua non per accedere ai finanziamenti per eventi 
o manifestazioni gestiti dalle associazioni di interesse della comunità locale così 
come riportato nell’art. 13 del Regolamento Albo Comunale delle Associazioni, che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 
VISTO l’elenco delle Associazioni che hanno presentato istanza di rinnovo/iscrizione all’Albo 
per l’anno in corso, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera A, dove si specificano le istanze regolari pervenute entro il termine del 28/02/2020 e 
le istanze pervenute prima e/o oltre i termini del 28/02/2020 non regolari; 
 
CONSIDERATO CHE  

- entro il termine del 28/02/2020 sono pervenute solo 4 istanze regolari; 
- è intendimento di questa amministrazione permettere a tutte le associazioni 

attualmente attive nel territorio di poter essere iscritte all’albo comunale e beneficiarie 
di eventuali contributi pubblici nel pieno rispetto del regolamento vigente; 
 

RITENUTO di dover riaprire i termini per l’iscrizione/rinnovo all’albo delle associazioni per 
dar modo, alle stesse, di sanare le istanze presentate e prive dei documenti o di presentare 
istanza qual ora non sia stato possibile presentarla entro i termini stabiliti dall’avviso di cui 
sopra; 
 
VISTO l’avviso, allegato B, in cui si riaprono i termini per il rinnovo/iscrizione all’albo con 
scadenza all’08/05/2020 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI FARE PROPRIA la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
2. DI RIAPRIRE i termini per il rinnovo/iscrizione all’albo delle Associazioni; 

 
3. DI FISSARE il termine per la presentazione delle istanze all’08/05/2020; 

 
4. DI APPROVARE l’avviso di proroga per il rinnovo/iscrizione, allegato B, come parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

5. DI DARE ATTO che solo 4 istanze delle 15 pervenute entro i termini del 28/02/2020, 
allegato A, risultano regolari;  

 
6. DI DARE ATTO che: 

 

• si provvederà agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 32, 
della Legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione); 

• a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la 
Dottoressa Michela Mura; 

• la Responsabile dell’Area Socio-assistenziale, culturale e Pubblica Istruzione, con la 
firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente 
provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via 
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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• Ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, dell'art.7 del Codice di Comportamento, 
approvato con DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n°110/2013, la scrivente dichiara 
che non sussistono conflitti di interesse con la persona destinataria del presente atto 
 

 
 

 

 


