
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

29/04/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

20

Provincia di Teramo

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 21,00 nella Sala .

In corso di seduta di prima convocazione in seduta ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI CENTA GIOVANNI1

XTESTA AGNESE2

XROSSI SERGIO3

XPETRARCA ROBERTA4

XSCAVUZZO ALESSANDRO5

XCIMINI ELEONORA6

XDI GIAMMARCO ANGELA7

XRASTELLI MASSIMO8

XFOGLIA GIANCARLO9

XDI DONATANTONIO ANGELO10

XIACHETTI FRANCO11

XCOCCAGNA ALDO12

NORI UGO13 X

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n.

Assenti  n.

12

1

Assegnati n. 13

In carica    n. 13

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XGUIZZETTI ANDREA1

XDI SILVESTRO ALFONSO2

XFOGLIA ANNA3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.
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Illustra l' argomento l' Assessore alla Cultura, dott. Di Silvestro Alfonso;

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

Richiamato  lo  Statuto  comunale  vigente,  il quale  all' art.  32  –  comma  2  -  dispone  l' istituzione
dell' Albo Comunale delle libere Associazioni che operano nel territorio comunale e perseguano scopi di
tutela e promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e  rilevanti per  la  collettività
locale.

Considerato  che  la  effettiva  costituzione  dell' Albo  comunale  e  le  conseguenti  operazioni  di
raccolta  delle  iscrizioni  appaiono  vieppiù  importanti  e  urgenti  alla  luce  dell' esigenza  da  parte
dell' Amministrazione di poter fare riferimento ad un registro delle Associazioni certo e aggiornato; 

Ritenuto  pertanto  di  dare  concretezza  alla  disposizione  statutaria  e  provvedere  a  definire  le
modalità di gestione dell' Albo comunale e i criteri minimi delle procedure per l' iscrizione, la cancellazione
e la revisione dell' albo suddetto;

Preso atto che lo schema di Regolamento per l' iscrizione all' Albo Comunale delle Associazioni è
stato trasmesso alla III^ Commissione Consiliare Permanente “Politiche Sociali,  Sport,  Cultura,  Tempo
Libero” al fine del suo esame e delle modifiche ritenute necessarie e/o opportune;

Visto che la III^ Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il Regolamento  nella  seduta
del 22/4/2015; 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. ///, contrari n. ///, dei 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  Di  approvare  l' allegato  “Regolamento  per  l' iscrizione  all' Albo  Comunale  delle  Associazioni”
composto da n. 12 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

3) Di stabilire che al suindicato regolamento sarà data ampia diffusione nell' ambito della comunità locale
mediante affissione all' Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune e nell' apposita  sezione
dell' Amministrazione Trasparente; 

4)  Di incaricare  il Responsabile  del I°  Settore  –  Affari Generali –  Area  I^  –  Amministrativa,  Cultura,
Sport, Tempo Libero, Turismo  affinché  vengano  attivate  le  operazioni di raccolta  delle  adesioni per  la
costituzione dell' Albo, dando ad esse la massima pubblicità con le modalità che si riterranno più idonee.

5)  Di pubblicare la presente  deliberazione  all' Albo  Pretorio  per  15  giorni consecutivi ai sensi dell' art.
124, 1° c., del D. Lgs. n. 267/2000, con contestuale trasmissione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell' art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

5) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione;
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COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

Settore I° - Affari Generali
Area Î  - Amministrativa – Cultura – Sport – Tempo Libero – Turismo

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano
CAP 64046 –  P. IVA 00580460673               Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509               e-mail: affarigenerali@comune.montorio.te.it                Sito Web: www.comune.montorio.te.it    

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ….. DEL ………..
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CAPO I
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1
FINALITA'

Il Comune di Montorio al Vomano riconosce e promuove il pluralismo  associativo  per  la  tutela
dei  cittadini  e  per  il  perseguimento  dell'interesse  generale  della  comunità  locale  dei  fini  civili,  sociali,
culturali,  scientifici,  educativi,  sportivi,  turistici,  del  tempo  libero,  di  protezione  ambientale  e  di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. 

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia  e
garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

ART. 2
ISTITUZIONE DELL'ALBO

In  applicazione  dell' art.  32  –  comma  2  –  dello  Statuto  Comunale,  è  istituito  l'Albo  delle
Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
 L' Albo è suddiviso nelle seguenti aree:
1. Culturale, Turistica, Ricreativa 
2. Sportiva
3. Sociale, assistenziale
4. Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
5. Educativa e formativa
6. Ambientale

ART. 3
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono  chiedere  l'iscrizione  all'Albo  le  Associazioni  regolarmente  costituite  ed  operanti
nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale o Associazioni che svolgono attraverso una
loro sezione attività nel Comune.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni operanti in Montorio al Vomano da almeno
tre anni anche con sede legale fuori dal territorio comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza dei fini di lucro;
b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati non discriminatori nonché i loro diritti ed obblighi.

L' iscrizione all' Albo è richiesto secondo il modello predisposto dal Comune.

ART. 4
ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

 Le Associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono richiedere l' iscrizione
all' Albo Comunale delle Associazioni a condizione che attestino di:
1. svolgere operosamente attività senza scopo di lucro a favore della Comunità di Montorio al Vomano;
2. eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
3. non usufruire di contributi ordinari assegnati da altri enti territoriali;
4. prendere atto che l' Amministrazione  Comunale,  nel garantire  alle  Associazioni i diritti di cui all' art.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 29/04/2015 - Pagina 5 di 17



10,  applicherà  in ogni caso  un criterio  di priorità  a  favore  delle  Associazioni  che  hanno  sede  sul
territorio comunale.

ART. 5
MODALITA' DI ISCRIZIONE

 La  domanda  di  iscrizione,  è  presentata  al  Comune  di  Montorio  al  Vomano  unitamente  alla
seguente documentazione:
a) copia  dello  statuto  o  dell'atto  costitutivo  dal quale  risulti che  l' Associazione  non  operi  per  fini  di

lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che sia costituita da almeno 1 anno e che
non sia articolazione di partito politico;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse  cariche  associative,  con eventuali recapiti,  in
particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con
l' Amministrazione;

c) indicazione dell' area o delle aree dell' Albo cui si chiede di essere iscritti;
d) per  le  Associazioni  con  sede  fuori  dal  territorio  comunale,  autocertificazione  dei  requisiti  di  cui

all' art. 4;
e) impegno a comunicare all' Amministrazione l' intervenuto scioglimento o eventuali modifiche  rispetto

all' assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.
  Il Responsabile dell' Area, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso
in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato  il motivato  diniego
all'  iscrizione all'Albo.

L'elenco  delle  Associazioni iscritte  all' Albo  è  approvato  con Determinazione  del  Responsabile
dell' Area.  Dell' iscrizione  verrà  data  comunicazione  tramite  pubblicazione  all' Albo  Comunale  e  sul  sito
istituzionale dell' Ente.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o  Associazioni che  svolgono  attraverso  una
loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione
di copia della relativa documentazione.
 In fase  di prima  iscrizione,  le  Associazioni  che  hanno  già  provveduto  a  presentare  agli  Uffici
comunali copia dello statuto o dell' atto costitutivo, documento comprendente i requisiti previsti dall' art. 3,
possono  presentare  in sostituzione  dello  stesso  dichiarazione  sostitutiva  dell' atto  di notorietà  attestante
l' immodificabilità, dalla data di presentazione alla data della dichiarazione, dell' atto in possesso dell' Ente. 

ART. 6
REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti,  in base  ai quali è  stata  disposta  l'iscrizione,  viene
disposta una revisione biennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di
ogni anno dalla data di iscrizione, inviano  al Comune  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorietà,
con  la  quale  si  attesta  che  l'atto  costitutivo  e/o  lo  statuto  sono  rimasti  immutati  ovvero  i  documenti
comprovanti le modificazioni intervenute nel corso dell' anno.

ART. 7
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE E VERIFICHE

Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle  Associazioni iscritte  all'Albo  deve  essere
comunicata al Comune entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il Responsabile dell' Area, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo
comunale, può richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere
dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
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ART. 8
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

 Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile dell' Area:
- nel caso di scioglimento dell' Associazione;
- in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentate;
- qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- nel caso violi uno degli obblighi di cui all' art. 11 o tenga un comportamento contrario a correttezza e

moralità;
- il mancato  svolgimento  di attività  nell' ambito  del territorio  comunale  nel  corso  dell' ultimo  triennio,

salvo specifica richiesta di sospensione debitamente motivata dall' Associazione stessa;
 La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 9
PUBBLICITA'

Il Comune di Montorio al Vomano  cura  la  pubblicazione  annuale  dell'elenco  delle  Associazioni
iscritte all'Albo.

Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un' apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui
l' Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all' Ente.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

 Alle  Associazioni  iscritte  all'Albo  sono  riconosciuti,  con  le  modalità  e  le  forme  previste  nel
presente regolamento, i diritti specificamente previsti dall'art. 32 dello statuto, ed in particolare:
- per il riconoscimento del Patrocinio dell' Ente;
- per il sostegno ad attività e progetti, concessione del patrocinio del Comune per specifiche occasioni;
- per l' erogazione di contributi ordinari per il sostegno all' attività dell' Associazione e alla realizzazione

degli obiettivi da questa perseguiti;
- per la concessione in uso di beni di proprietà del Comune, eventualmente previa stipula di specifiche

convenzioni, purché sia garantita la fruibilità e l' accesso a tutti;
Il  Comune,  con  l'osservanza  delle  norme  dettate  a  tutela  della  parità  di  trattamento,  rileva

l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e
vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

ART. 11
OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le  Associazioni iscritte  all'Albo  hanno  l'obbligo  di  formazione  del  bilancio,  dal  quale  devono
risultare  i  beni,  i  contributi  ed  ogni  altra  forma  di  reperimento  di  risorse,  nonché  le  modalità  di
approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le  Associazioni  assicurano  la  piena  informazione  circa  le  modalità  di  attuazione  della  attività
associativa  e  garantiscono  il diritto  di accesso  alle  informazioni in loro  possesso,  secondo  le  modalità
disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

ART. 12
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ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione. 

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

- Al Comune di Montorio al Vomano
Settore I° - Area I^ 

Amministrativa, Cultura, Sport, Tempo Libero
Via P. De Angelis
64046 MONTORIO AL VOMANO

OGGETTO: Richiesta di iscrizione per l' anno 20… all' Albo delle Associazioni istituito con deliberazione
del C.C. n…. del …………………….

Il  sottoscritto  ……………..………………………………………………….  nato  a
……………………………  il ……………………,  residente  in ………………………………,  Via
……………………………………,  n…….,  in  qualità  di  …………………………………..
dell' Associazione/Società  …………………………………………………………………………..
con  sede  in  ……………………………………….,  Via  ………………………………………..,
n……,  Tel.  ………………………,  Tel.  cell………………………….,  Fax  ……………………,
e-mail …………………………….., partita IVA/C.F. n……………………………………………, 

C H I E D E

che  …...……………………………………………………………………………………….  venga
iscritta  per  l' anno  20…  all' Albo  Comunale  istituito  con  delibera  del  C.C.  n……  del  ……………..
nell' Area ………;

D I C H I A R A

- di operare senza fine di lucro e di possedere i requisiti richiesti dall' art. 3 del Regolamento in oggetto;
- di aver  preso  visione  del  Regolamento  ed  in  particolare  dell' art.  10  secondo  il  quale  l' iscrizione

all' Albo  è  condizione  essenziale  per  accedere  alla  concessione  di  contributi,  sovvenzioni,  vantaggi
economici, ecc.;
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- di  svolgere  la  propria  attività  sul  territorio  comunale  attraverso  la  locale  sezione
………………………………………………………………….…….  diretta  dal  Responsabile
……………………………………… con sede in Via …..…………………………………….;

- di impegnarsi a comunicare a codesto Ente ogni variazione dello statuto o atto costitutivo entro trenta
giorni dall' avvenuta modifica;

Distinti saluti

In fede

         ______________________________
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RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

(Associazione con sede fuori dal territorio comunale)

- Al Comune di Montorio al Vomano
Settore I° - Area I^ 

Amministrativa, Cultura, Sport, Tempo Libero
Via P. De Angelis
64046 MONTORIO AL VOMANO

OGGETTO: Richiesta di iscrizione per l' anno 20… all' Albo delle Associazioni istituito con deliberazione
del C.C. n…. del …………………….

Il  sottoscritto  ……………..………………………………………………….  nato  a
……………………………  il ……………………,  residente  in ………………………………,  Via
……………………………………,  n…….,  in  qualità  di  …………………………………..
dell' Associazione/Società  …………………………………………………………………………..
con  sede  in  ……………………………………….,  Via  ………………………………………..,
n……,  Tel.  ………………………,  Tel.  cell………………………….,  Fax  ……………………,
e-mail …………………………….., partita IVA/C.F. n……………………………………………, 

C H I E D E

che  …...……………………………………………………………………………………….  venga
iscritta  per  l' anno  20…  all' Albo  Comunale  istituito  con  delibera  del  C.C.  n……  del  ……………..
nell' Area ……;

D I C H I A R A

- di  svolgere  operosamente  attività  senza  scopo  di  lucro  a  favore  della  Comunità  di  Montorio  al
Vomano e di possedere i requisiti richiesti dall' art. 3 del Regolamento in oggetto;

- di aver preso visione del Regolamento;
- di impegnarsi a comunicare a codesto Ente ogni variazione dello statuto o atto costitutivo entro trenta

giorni dall' avvenuta modifica;
- di  eleggere  un  recapito  o  una  sede  operativa  sul  territorio  comunale  e  precisamente  in  Via

……………………………………. presso ………………………………………………..;
- di non usufruire di contributi ordinari assegnati da altri enti territoriali;
- di prendere atto che l' Amministrazione Comunale, nel garantire alle Associazioni i diritti di cui all' art.

10,  applicherà  in ogni caso  un criterio  di priorità  a  favore  delle  Associazioni  che  hanno  sede  sul
territorio comunale;

Distinti saluti
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In fede

         ______________________________
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RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
(Per Associazioni già iscritte all'Albo Provinciale)

- Al Comune di Montorio al Vomano
Settore I° - Area I^ 

Amministrativa, Cultura, Sport, Tempo Libero
Via P. De Angelis
64046 MONTORIO AL VOMANO

OGGETTO: Richiesta di iscrizione per l' anno 20… all' Albo delle Associazioni istituito con deliberazione
del C.C. n…. del …………………….

Il  sottoscritto  ……………..………………………………………………….  nato  a
……………………………  il ……………………,  residente  in ………………………………,  Via
……………………………………,  n…….,  in  qualità  di  …………………………………..
dell' Associazione/Società  …………………………………………………………………………..
con  sede  in  ……………………………………….,  Via  ………………………………………..,
n……,  Tel.  ………………………,  Tel.  cell………………………….,  Fax  ……………………,
e-mail …………………………….., partita IVA/C.F. n……………………………………………, 

C H I E D E

che  …...……………………………………………………………………………………….  venga
iscritta  per  l' anno  20…  all' Albo  Comunale  istituito  con  delibera  del  C.C.  n……  del  ……………..
nell' Area ………;

D I C H I A R A

- di  essere  iscritta  all' Albo  delle  Associazioni  della  Provincia  di  Teramo  e  di  allegare  la  relativa
documentazione;

- di operare senza fine di lucro e di possedere i requisiti richiesti dall' art. 3 del Regolamento in oggetto;
- di aver  preso  visione  del  Regolamento  ed  in  particolare  dell' art.  10  secondo  il  quale  l' iscrizione

all' Albo  è  condizione  essenziale  per  accedere  alla  concessione  di  contributi,  sovvenzioni,  vantaggi
economici, ecc.;

- di impegnarsi a comunicare a codesto Ente ogni variazione dello statuto o atto costitutivo entro trenta
giorni dall' avvenuta modifica;

Distinti saluti

In fede

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 29/04/2015 - Pagina 12 di 17



         ______________________________
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RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

(Per Associazioni che hanno già provveduto a presentare lo Statuto o Atto Costitutivo)

- Al Comune di Montorio al Vomano
Settore I° - Area I^ 

Amministrativa, Cultura, Sport, Tempo Libero
Via P. De Angelis
64046 MONTORIO AL VOMANO

OGGETTO: Richiesta di iscrizione per l' anno 20… all' Albo delle Associazioni istituito con deliberazione
del C.C. n…. del …………………….

Il  sottoscritto  ……………………………..………………………………………………….  nato  a
……………………………  il ……………………,  residente  in ………………………………,  Via
……………………………………,  n…….,  in  qualità  di  …………………………………..
dell' Associazione/Società  …………………………………………………………………………..
con  sede  in  ……………………………………….,  Via  ………………………………………..,
n……,  Tel.  ………………………,  Tel.  cell………………………….,  Fax  ……………………,
e-mail …………………………….., partita IVA/C.F. n……………………………………………, 

C H I E D E

che  …...……………………………………………………………………………………….  venga
iscritta  per  l' anno  20…  all' Albo  Comunale  istituito  con  delibera  del  C.C.  n……  del  ……………..
nell' Area ………;

D I C H I A R A

- di operare senza fine di lucro e di possedere i requisiti richiesti dall' art. 3 del Regolamento in oggetto;
- di aver  preso  visione  del  Regolamento  ed  in  particolare  dell' art.  10  secondo  il  quale  l' iscrizione

all' Albo  è  condizione  essenziale  per  accedere  alla  concessione  di  contributi,  sovvenzioni,  vantaggi
economici, ecc.;

- di impegnarsi a comunicare a codesto Ente ogni variazione dello statuto o atto costitutivo entro trenta
giorni dall' avvenuta modifica;

- di  aver  già  trasmesso  all' Ufficio  competente  copia  dello  Statuto  o  Atto  Costitutivo  in  data
…………………….;

Distinti saluti

In fede
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         ______________________________
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il  sottoscritto  ……………………………..………………………………………………….  nato  a
……………………………  il ……………………,  residente  in ………………………………,  Via
…………………………………………,  n……….,  in  qualità  di  legale  rappresentante  
dell' Associazione/Società  …………………………………………………………………………..
con  sede  in  ……………………………………….,  Via  ………………………………………..,
n……,  Tel.  ………………………,  Tel.  cell………………………….,  Fax  ……………………,
e-mail …………………………….., partita IVA/C.F. n……………………………………………, 
sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

di aver inviato, all' Ufficio competente del Comune  di Montorio  al Vomano,  in data  ………………  lo
Statuto  o  Atto  Costitutivo  dell' Associazione  …………….…………………….  e  che  lo  stesso,  dalla
data di presentazione a tutt' oggi, non ha subito variazioni.

Montorio al Vomano, lì ……………………………….

Il Dichiarante

……………………………………………

Spazio riservato per l' autentica della firma
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Il Sindaco

DI CENTA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 27/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALADINI LUIGI

VISTA LA PROPOSTA 469

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 27/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERREO MARCELLOF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
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