COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 34 Reg. del 09/05/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento “Anagrafe Comunale delle Associazioni” ed
Abrogazione Regolamento “Albo Comunale delle Associazioni.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Maggio, alle ore 15,35 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
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Presenti: n. 12

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Zirilli
Cucinotta
Micali

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
Antonio
Daniela
Giovanni
Salvatore
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Assenti
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Assenti: //////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Cucinotta.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Vice Sindaco Arch. Antonino G.
Cavallaro. Sono altresì presenti gli Assessori Costa, Di Salvo, Russo e il Responsabile del IV Settore

Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della
proposta e del verbale della Commissione.
Prende la parola l’Assessore Costa, facendo un excursus delle motivazioni che hanno portato alla
proposta in discussione. Parla dell’approvazione del Codice del terzo settore e dice che si tratta di
una normativa solida che riorganizza il mondo associativo, imponendo anche controlli e
trasparenza. Ricorda che c’è un termine perentorio, il 2 agosto 2019, entro il quale le associazioni
dovranno adeguare gli statuti, quindi sarà sua cura convocare le associazioni del territorio per
comunicare tutte le novità normative, con indicazione degli adempimenti necessari affinchè possano
avere rapporti con gli enti pubblici.
Ringrazia la Commissione e dice che si è comunque creata un’anagrafe per mantenere il polso della
situazione a livello territoriale.
Interviene il Cons Alessi affermando che l’istituzione dell’anagrafe delle associazioni ha anche la
finalità di dare visibilità alle stesse sul territorio.
Interviene il Consigliere Micali e dice che passando all’albo nazionale, non sarebbe più stato
necessario mantenere un albo comunale, tuttavia una anagrafe comunale può risultare utile ai fini
del più ampio coinvolgimento. Rileva l’importanza della possibilità di consultare on line l’anagrafe
ai fini della trasparenza e rileva anche l’importanza del rapporto con la democrazia partecipata.
Il Consigliere Zirilli chiede se ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno e l’Ass. Costa
risponde di sì.
Si passa, allora, a votare la proposta che viene approvata, con voto palese, ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
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PRIMO SETTORE - TERZO SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58

DEL 03/05/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento “Anagrafe Comunale delle Associazioni” ed Abrogazione
Regolamento “Albo Comunale delle Associazioni”

PROPONENTE: ASSESSORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI E GIOVANILI
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 48/2012 con la quale si approvava il regolamento
dell’Albo Comunale delle Associazioni;
VISTA l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.L.G. 3 luglio 2017 n° 117 e successive
modifiche e integrazioni che prevede l’istituzione di un unico albo nazionale;
RITENUTO che è intendimento di questa Amministrazione tenere un anagrafe di tutte le associazioni
operanti sul territorio comunale;
VISTO il Regolamento a tal fine predisposto che consta di n.8 articoli ed è allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE
 Di approvare il Regolamento Anagrafe Comunale delle Associazioni formato da n. 8 Articoli
ed allegato al presente atto per farne parte integrante;
 Di Abrogare il Regolamento “Albo Comunale delle Associazioni”

L’ Assessore Politiche Sociali
Culturali e Giovanili
f.to (Dott. Antonino Costa)
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COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc. 00275560837
Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 58

DEL 03/05/2019

Espressi ai sensi della Legge n. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

********************************************************************************
PER LA REGOLARITÁ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Chirico Giuseppa
F.to

Dott.ssa Alessandra Rella

lì,____________________________

********************************************************************************
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Non dà luogo a
valutazioni contabili
Il Responsabile del Settore
F.to

Dott.ssa Lucia Restuccia

lì, 03/05/2019

********************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______capitolo______del
redigendo bilancio 2019

Il Responsabile del Settore
________________________________
lì, ____________________

REGOLAMENTO
ANAGRAFE
COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
INDICE
ART. 1- Finalità
ART. 2- Istituzione dell’Anagrafe Comunale
ART. 3 - Requisiti per l’iscrizione all’Anagrafe Comunale
ART. 4-Modalità di inserimento nell’Anagrafe Comunale
ART. 5 - Pubblicità
ART. 6 - Diritti delle Associazioni
ART. 7 - Accesso alla concessione dei contributi
ART. 8 - Entrata in vigore

ART. 1
Finalità
Il Comune di Villafranca Tirrena riconosce e promuove il pluralismo associativo per la
tutela dei cittadini e per il perseguimento nell’interesse generale della Comunità locale dei
fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo
libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e
artistico e fini analoghi, in modo particolare promuove gli Enti del Terzo Settore come
previsto dal Codice del Terzo Settore D.L.G. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche
e integrazioni.
ART. 2
Istituzione dell’Anagrafe Comunale
E’ istituita l’Anagrafe Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle
finalità di cui all’art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
ART. 3
Requisiti per l’iscrizione all’Anagrafe Comunale
Possono richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Comunale le Associazioni regolarmente costituite
nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore e che hanno
sede nel territorio comunale, e/o che svolgono attività associativa nel Comune.
Possono, altresì, essere iscritte all’Anagrafe Comunale le Associazioni a carattere nazionale e
regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
L’Atto Costitutivo e/o lo Statuto,oltre a quanto previsto dal Codice Civile, dovrà attenersi al
Codice del Terzo Settore, per tutte le Associazioni che rientrano per finalità e competenze nella
categoria degli Enti del Terzo Settore.
Vi sono tre sezioni dell’Anagrafe Comunale
1. Enti del Terzo Settore
2. ASD e SS Discritte al CONI
3. Associazioni costituite ai sensi del Codice Civile

ART. 4
Modalità d’inserimento nell’Anagrafe Comunale
La domanda d’inserimento è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
a) Copia dell’Atto di Costituzione e dello Statuto, dai quali risultino, oltre ai requisiti di cui
all’art.3, la sede dell’Associazione e copia dell’iscrizione all’Albo di appartenenza. Le
Rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello regionale e/o
nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’Organizzazione e
dell’Associazione regionale e/o nazionale;
b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) Relazione sulle attività svolte e presentazione dell’Associazione.
Eventuali variazioni dei dati comunicati in sede d’inserimento devono essere comunicate, al
Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
ART. 5
Pubblicità
Il Comune di Villafranca Tirrena, attraverso il Settore competente, pubblica l’elenco delle
Associazioni iscritte all’Anagrafe Comunale nel sito istituzionale dell’Ente.
ART. 6
Diritti delle Associazioni
Alle Associazioni iscritte all’Anagrafe Comunale sono riconosciuti, con le modalità e le forme
previste nel presente Regolamento, i diritti previsti dallo Statuto e Regolamenti comunali e
dalle normative in materia di ASD/SSD inscritte al CONI, dal Codice del Terzo Settore e dal
Codice Civile.
Il Comune ritiene, di norma, l’inserimento nell’Anagrafe Comunale condizione essenziale e
vincolante per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici,
secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel presente regolamento e dalla vigente
normativa in materia.
Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti associativi iscritti all’Anagrafe Comunale,
anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali convenzioni
devono prevedere strumenti di valutazione annuale dellaattività svolta dalle stesse Associazioni
e devono contenere patti e condizioni nel rispetto dei principi previsti dalla Legge generale,

dalle Leggi regionali, dallo Statuto Comunale e dal Codice del Terzo Settore DLGS 117/17 e
successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7
Accesso alla concessione dei contributi
Il Comune si riserva di concedere contributi, in base alle disponibilità di bilancio e con apposita
delibera di Giunta Municipale, previa richiesta corredata da giustificativi di spesa relativi ad
iniziative di chiaro interesse culturale e sociale, nel rispetto dei principi previsti dalla Legge
generale, dalle Leggi regionali, dallo Statuto Comunale e dal Codice del Terzo Settore DLGS
117/17 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alle pubblicazioni della
delibera consiliare di approvazione dello stesso.
In fase di prima applicazione verrà pubblicato apposito avviso per l’adesione all’anagrafe nel
termine di 20 giorni decorrenti dalla detta data.
Le associazioni che hanno presentato regolare istanza d’iscrizione o revisione nell’anno 2019
all’albo comunale delle associazioni come previsto dal precedente regolamento, sono
automaticamente inserite nell’Anagrafe Comunale delle Associazioni.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………..
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ……………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………….

