
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 29 del 30/10/2012  

  

Oggetto: 
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI.  

  
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

Prima dell’introduzione del presente punto all’ordine del giorno il Consigliere Parisi, alle ore 

19,40, esce dall’aula Consiliare. 

Il Consigliere Quaranta spiega che con l’approvazione dei regolamenti si consente di dare 

ordine e regole che sono sempre mancate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 

PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI.”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

del D. L.vo 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti n. 6 

Assenti n. 2 (S. Parisi; A. Cupo) 

Favorevoli n. 6 

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER 

LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. “, che 

allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti n. 6 

Assenti n. 2 (S. Parisi; A. Cupo) 

Favorevoli n. 6 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 



 
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 40 del 25/09/2012  
  
  
  
Oggetto: 

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI.  
  



 

  

IL SINDACO 

 

Considerato che negli ultimi anni stanno sorgendo all’interno del territorio comunale numerose 

associazioni aventi soprattutto carattere socio culturale, no profit, con il solo scopo di occuparsi del 

sociale e di valorizzare luoghi, tradizioni e sapori di Palomonte nonché occuparsi del sociale; 

 

Considerato, altresì, che è intenzione di questa Amministrazione istituire un Albo della 

Associazioni nonchè disciplinare, tramite regolamento, le modalità da seguire ai fini del inserimento 

nell’Albo de quo nonché del riconoscimento ufficiale delle Associazioni medesime da parte del 

Comune; 

 

Visto il Regolamento di che trattasi, che allegato alla presente deliberazione ALLEGATO “ 1” ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisto il solo parere tecnico reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del DPR 

267/2000 non comportando, la presente, assunzione di impegno di spesa; 

 

Con voti favorevoli ………………….. espressi per alzata di mano; 

 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE 

 

1) Approvare il Regolamento Comunale per L’istituzione e la disciplina dell’Albo Comunale 

delle Associazioni che allegato alla presente deliberazione – ALLEGATO  “1” -, ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

2) Il presente Regolamento diventa efficace trascorsi giorni 15 dalla pubblicazione all’Albo del 

Comune; 

3) Con separata votazione e con voti favorevoli ………………… rendere la presente 

immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Pietro Caporale  



ALLEGATO “1” 

 

COMUNE DI PALOMONTE 
PROVINCIA SALERNO 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 
 

ISTITUZIONE E DISCIPLINE 
DELL’ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato con delibera consiliare n°    del 0/0/2012 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 
Il Comune di Palomonte con il presente Regolamento intende riconoscere, promuovere e sostenere 

le diverse forme di cittadinanza attività e di solidarietà sociale presenti sul proprio territorio 

comunale incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo. 

L’ente riconosce, promuove e sostiene, in attuazione dei propri programmi e compatibilmente con 

la disponibilità delle proprie risorse umane e finanziarie, le iniziative ed i progetti di associazioni 

operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali delle associazioni di rilevanza sovra-

comunale, finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e 

sportivo e volti alla realizzazione di attività utili e meritorie, di interesse generale e della collettività. 

Possono iscriversi al presente registro le associazioni operanti sul territorio comunale con lo status 

giuridico di: Organizzazione di Volontariato (OdV), Associazione di Promozioni Sociale (APS), 

Associazione da Codice Civile, Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD), Comitati.  

Le Associazioni ed altri soggetti che operano nel territorio di Palomonte che intendono iscriversi al 

registro di cui al presente regolamento devono esplicare le proprie attività nelle seguenti aree 

d’intervento: 

� Area giovani; 

� Area culturale, ricreativa e sportiva; 

� Area disabili ed anziani; 

� Area migranti; 

� Area protezione civile, beni comuni ed ambiente; 

� Area Promozione del territorio, Cultura, Storia, Costumi e Tradizioni locali. 

 

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL’ALBO 

In applicazione dell’art. 2 dello Statuto Comunale, è istituito l’Albo Comunale delle Associazioni 

che perseguono una o più delle finalità di cui all’art. 1 e che non hanno scopi di lucro, finalità 

sindacali o politiche di partito. 

Il presente Regolamento disciplina la procedure d’iscrizioni e cancellazione delle Associazioni e/o 

Organismi di volontariato operanti sul territorio con fini di sviluppo civile. 

L’iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei 

benefici previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Palomonte. 

 

ART. 3 – REQUISITI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE 

Possono chiedere l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni tutte le Associazioni con sede 

legale e/o operativa nel Comune di Palomonte, ivi comprese le sezioni locali delle associazioni 

sovracomunali, costituite, operanti e che abbiano adottato la delibera per la definizione della sede  

da almeno 6 mesi. 

La richiesta di iscrizione al Registro Comunale può essere effettuata presentando formale domanda 

utilizzando il modulo “A” allegato al presente regolamento corredato da: 

• Atto Costitutivo e Statuto (debitamente registrato all’agenzia delle entrate) con       

l’indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e con       

l’indicazione del possesso dei seguenti requisiti: 

o Assenza di fine di lucro; 

o Democraticità della struttura; 

o Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazioni dei loro  obblighi e diritti; 

o Eventuale affiliazione a Ente riconosciuto; 

   Sintetica relazione descrittiva della organizzazione dell’Associazione contenente dati                 

relativi a: 

o Elenco delle cariche sociali; 



o Numero totale dei soci; 

o Indicazione degli ambiti prevalenti di attività e delle iniziative più significative realizzate 

(Curriculum associativo); 

Il procedimento per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è di competenza del 

Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Palomonte  che vi provvederà nel termine di 

30 giorni dalla data di presentazione delle domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Ove la 

domanda non venga rigettata entro tale termine, l’iscrizione deve intendersi perfezionata. 

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, il funzionario competente può richiedere 

chiarimenti o elementi integrativi della documentazione, comunque riferiti al comma 1 e 2 dell’art. 

3. In tal caso i termini per l’eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di 

trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti. 

 

ART. 4 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

La Giunta Comunale prende atto dell’elenco delle Associazioni predisposto dal Funzionario 

Comunale. Della iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale e nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente. 

 

ART. 5 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI 

Le Associazioni iscritte all’Albo Comunale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall’art. 3 

del presente Regolamento e compilando il modulo B, le modificazioni dello Statuto, il trasferimento 

della sede, variazione delle cariche elettive ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente 

Regolamento. 

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’evento verificatosi, a pena di sospensione 

dall’Albo fino all’adempimento da parte dell’Associazione. 

L’eventuale esclusione e/o cancellazione dall’Albo è prevista solo qualora, trascorso un anno, non 

siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti. 

 

ART. 6 – REVISIONE PERIODICA 

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Rappresentante Legale dell’Associazione 

comunica le attività svolte nell’anno precedente (Curriculum Associativo Aggiornato). 

Le Associazioni che nel corso dell’anno precedente non dovessero aver svolto alcuna attività, 

verranno cancellate dall’Albo Comunale. 

Entro il 28 febbraio, la Giunta Comunale provvede all’approvazione dell’Albo Comunale delle 

Associazioni. 

 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

Sono cancellate dall’Albo Comunale, con provvedimento motivato del funzionario competente, le 

Associazioni che: 

• Ne facciano richiesta con comunicazione scritta (compilando il modulo C) indirizzata   

     al Comune di Palomonte; 

• Perdano i requisiti essenziali riconosciuti nell’art. 3 al momento dell’iscrizione; 

• Non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell’art. 5 del presente   

     Regolamento; 

• Non comunichino il Curriculum Vitae aggiornato di cui all’art. 6; 

Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo fax o a 

mezzo posta elettronica certificata all’Associazione interessata. 

 

ART. 8 – RAPPORTI CON L’ENTE 

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione indispensabile per: 

• Partecipare ai tavoli di incontro e di concertazione per la realizzazione, a qualsiasi  titolo, 

delle attività e/o iniziative Comunali; 



• Riconoscimento del Patrocinio dell’Ente; 

• L’utilizzo di immobili e attrezzature pubbliche e per ottenere riduzione sulle tariffe      

comunali; 

• Stipulare protocolli di intesa al fine di promuovere l’attuazione di programmi di 

interesse locale. 

Inoltre, per ciascuna Associazione iscritta all’Albo, l’Ente metterà a disposizione una singola pagina 

del sito web istituzionale in cui l’organizzazione potrà presentare le proprie attività purchè ciò non 

comporti alcuna spesa per l’Ente. 

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è subordinato, in ogni caso, alle 

disponibilità logistiche e alle previsioni di bilancio dell’Ente per le singole annualità 

 

 



Allegato A 

 
MODULO PER LA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

(ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. del) 
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di Palomonte 

 
Il/la sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (prov._________) il ___________________ 

e residente a _______________________________________________ (prov. ___________) 

via _____________________________________ civico.___________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione __________________________________ 

Con sede in _______________________________________________ (prov. ____________) 

via ______________________________________ civico ________ CAP_________________ 

e-mail ______________________________ sito web ________________________________ 

telefono ________________________ fax ____________________ cell. _________________ 

P. IVA___________________________ C.F.________________________________________ 

 

Dati Rappresentante Legale o di un referente dell’Associazione: 

Nominativo: _________________________________________________________________ 

e-mail: ____________________________ tel./cell.: _________________________________  

 

C H I E D E 

 
Che l’Associazione che rappresenta venga iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni 
A tal fine DICHIARA che l’Associazione: 

• Non ha finalità lucrative; 

• Elegge democraticamente gli organi sociali; 

• che gli organi sociali sono così composti: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



• che l’Associazione è affiliate al sottoindicato Ente riconosciuto: 

______________________________________________________________________ 

 

• che attualmente l’Associazione registra il seguente numero di iscritti: 

______________________________________________________________________ 

 
ALLEGA 
A. Statuto ed atto costitutivo; 
B. Relazione descrittiva della struttura istituzionale dell’Associazione con i dati relativi a: 
 

• Modello organizzativo degli organi sociali; 
• Numero totale degli iscriti; 
• Curriculum vitae associativo con indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle 

iniziative più significative realizzate; 
 
data ___________________ 
 

firma 
_________________________________ 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003: i dati riportati nella presente sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
data ___________________ 

firma 
_________________________________ 

 
 



Allegato B 
 

MODULO PER COMUNICAZIONE DI INTERVENUTE VARIAZIONI 

NELL’ASSOCIAZIONE 

(ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.     del   /  /2012) 
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di Palomonte 

 
Il/la sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ (prov._________) il ____________________ 

e residente a ________________________________________________ (prov. __________) 

via ______________________________________ civico.___________ CAP ______________ 

Codice Fiscale _____________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione __________________________________ 

Con sede in _______________________________________________ (prov. ____________) 

via _____________________________________ civico.___________ CAP _______________ 

 

P. IVA_______________________________ C.F.____________________________________ 

 

C O M U N I C A 

Che per l’Associazione sopra generalizzata, iscritta nell’Albo Comunale dell Associazioni 

Sono intervenute le seguenti variazioni 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

data ___________________ 

firma 

_________________________________ 

 

 



Allegato C 

 
MODULO PER RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI 

(ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.     del    /   /2012) 
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di Palomonte 

______________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________ (prov._________) il _____________________ 

e residente a ______________________________________________ (prov. ____________) 

via _____________________________________ civico.___________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione __________________________________ 

Con sede in _______________________________________________ (prov. ____________) 

via ______________________________________ civico _____ CAP_______  

P. IVA__________________________ C.F._________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

Di essere cancellato, con decorrenza dalla data di protocollo della presente, dall’Albo 

Comunale dell Associazioni 

 

data ___________________ 

firma 

_________________________________ 

    

 



  
  

  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 25/09/2012  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità contabile 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 25/10/2012  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
  

 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ art. 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to.  
  

  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 1257, nella 

sede del Comune oggi 21/11/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 30/10/2012  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


