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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di maggio, il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:
con la delibera di Giunta comunale n. 80 del 21.09.2021, è stato approvato, ai sensi dell’art. 169 del-
d.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, contenente il piano
della performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di
gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
con la delibera di Giunta comunale n. 115 del 17.12.2021, così come rettificata dalla deliberazione-
n. 121 del 29.12.2021, si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, organigramma ed elenco dei prodotti, prevedendo per il settore AA.GG.
l’assegnazione dei  seguenti servizi :

Servizio AA.GG e segreteria;1.
Servizio innovazione tecnologica;2.
Servizi demografici ed elettorale;3.
Servizi alla persona;4.
Servizi cimiteriali;5.

con decreto sindacale n. 35/2021 è stato conferito allo scrivente, già Responsabile della transizione-
al digitale, l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG. oltre all’incarico ad interim di Responsabile
del Servizio Avvocatura, pertanto, legittimato ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
con Delibera C.C. n. 37 del 23.08.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;-

RILEVATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.10.2021 è stato approvato il nuovo
Regolamento dell’Albo delle associazioni e del volontariato;
DATO ATTO che:

l'Albo ed il relativo Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra-
l’Amministrazione comunale e le associazioni, per favorire la partecipazione dei cittadini nella
definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà
umana;
l'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di-
trasparenza e partecipazione tra le Associazioni no-profit e l'Amministrazione Comunale;
per le associazioni ed organizzazioni aventi sede e che operano nel territorio comunale, l'iscrizione-
all'albo è considerata requisito indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali
contributi e benefici economici che il Comune concede in attuazione del principio di sussidiarietà
stabilito dall’art. 118 della Costituzione;

DATO ATTO, altresì, che:
l’art. 6 del Regolamento prevede che le domande di iscrizione all'Albo debbano essere valutate dal-
Responsabile competente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle medesime;
l’art. 11 del Regolamento disciplina l’ipotesi di Associazione già iscritta nel precedente Albo,-
riconoscendo un termine di due mesi in favore delle Associazioni già iscritte per confermare la
propria iscrizione secondo le modalità ivi specificate;

DATO ATTO, infine, che con Determina n. 57 del 2.02.2022 il sottoscritto  Responsabile ha approvato
Avviso pubblico per la formazione del nuovo Albo delle Associazioni e del volontariato del Comune di San
Marzano sul Sarno, stabilendo, altresì, che “nelle more del completamento della presente procedura
debbano essere fatti salvi gli effetti dell’iscrizione nel precedente Albo delle associazioni”;
RILEVATO che l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ha
determinato delle difficoltà per le Associazioni interessate sia in ordine alla redazione, approvazione e
deposito del bilancio di esercizio secondo i nuovi modelli approvati e sia con riferimento all’eventuale
necessità di adeguare gli statuti alle nuove previsioni di legge;

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. del che l’adozione presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

San Marzano sul Sarno, 23-05-2022

RITENUTO, pertanto, di dover riaprire i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo
comunale delle associazioni fino alle ore 12:00 del 4.07.2022 dando la possibilità alle associazioni che
hanno presentato già domanda di adesione di poter integrare la stessa con ulteriore documentazione;
VISTI:

gli artt. 8 e9 del Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica;-
l'avviso ed il modello di domanda di partecipazione, tutti allegati alla presente Determinazione per-
formarne parte integrante e sostanziale;
il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore AA.GG.;-
lo Statuto comunale;-

D E T E R M I N A

DARE ATTO che le motivazioni esposte in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
STABILIRE di riaprire i termini  di presentazione delle domande di iscrizione fino alle ore 12:00 del
4.07.2022 ribadendo che nelle more del completamento della presente procedura debbano essere fatti
salvi gli effetti dell’iscrizione nel precedente Albo delle associazioni;
NOMINARE Responsabile Unico del presente Procedimento il dipendente dell’Ente Dott. Cesare Pagano;
DARE ATTO che:

l’avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale;-
contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di-
Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14-
marzo 2013, n. 33;
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.-

Avv. Roberto Tortora

Il Responsabile del Procedimento
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Roberto Tortora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Il Responsabile del Settore Affari Generali


