Comune di Sant’Agata Li Battiati
Provincia di Catania
N. 62 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione all’Albo Comunale delle
Associazioni.
L’anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore
20.30 e seguenti, nella Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e
notificati ai singoli Consiglieri Comunali, si è oggi adunato il Consiglio Comunale IN SEDUTA DI
PROSECUZIONE DEL 23/09/2004.
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano:
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LA FAUCI Vincenzo
CARUSO Paolo
LA FARINA Francesco
LAGUZZI Orazio
ZAPPALA’ Giuseppe
PAPPALARDO Carmelo
STRANO Francesco
FLORESTA Otello
MAVILLA Salvatore
COTTONE Gregorio
NASISI Antonio
SORBELLO Natala
BELFIORE Giuseppe
CICCARELLI Pierluigi
CANNAVO’ Andrea
INSERRA Vito Fausto
SIRAGUSA Guglielmo M.
SAVOCA Arturo
MORELLO Giovanna
MINARDO Matteo G.
TOTALE
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Assiste il Segretario Generale Dott. Amedeo Reale.
Presiede la seduta il Consigliere La Fauci Vincenzo nella sua qualità di Presidente.
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Certificato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n° 44, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno_______________
e vi è rimasta pubblicata per giorni 15 consecutivi.
Avverso di essa .......... è pervenuta opposizione a questo ufficio.
Sant’Agata Li Battiati, li .......................

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

________________________

_______________________
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ESCE IL CONS. SORBELLO.
IL PRESIDENTE: “Passiamo alla trattazione del punto n.12 all’ordine del giorno: Regolamento
sulla partecipazione e sulla iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. Ci sono interventi?”
IL CONSIGLIERE MINARDO: “Vi sono due emendamenti alla delibera proposti dalla
Commissione. Il parere della Commissione alla delibera è favorevole”.
IL CONS. PAPPALARDO: “Consigliere Minardo, mi scusi, siccome è una materia che ha trattato
lei e la Commissione, vogliamo vedere se questa delibera è stata emendata secondo le vostre
richieste?”
IL CONSIGLIERE MINARDO: “Posso vedere, ma la delibera non è stata emendata”.
IL CONS. PAPPALARDO: “Voglio dire, però poco fa ha parlato dell’art.1 e lei mi diceva che
doveva essere modificata la parola “etica e spirituale” e sostituirla con “ricreativo e culturale” e qui
c’è scritto “carattere sociale, civile culturale e ricreativo” allora, è già stata emendata. Se lei magari
si avvicina e gli dà un’occhiata chiariamo questa cosa. Signori Consiglieri, su questo punto
all’ordine del giorno che riguarda il Regolamento, che è un punto importante per quanto riguarda le
associazioni, abbiamo visto che l’iter procedurale è tutto concluso, è pronto, possiamo approvarlo”.
IL CONS. MINARDO prende atto che la proposta di regolamento allegato è comprensiva degli
emendamenti proposti dalla commissione consiliare.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone a votazione la proposta
di deliberazione oggetto del presente verbale che viene approvata ad unanimità di voti espressi per
alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 19 del 14/09/2004 del settore 1° - Affari generali – concernente
l’oggetto e corredata di pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti i verbali della Commissione Consiliare Statuto;
Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni contenute nella proposta stessa che qui si
intendono riportate;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa allegata al presente atto per farne parte
integrante.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Paolo Caruso

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo La Fauci
Dott. Amedeo Reale

COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI
Provincia di Catania

Proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del CONSIGLIO COMUNALE

Reg. proposte n. ................
anno 2004
del settore 1° Affari Generali

OGGETTO : Regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione all’Albo Comunale
delle Associazioni.
TESTO DELLA PROPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 18 dello Statuto Comunale avente ad oggetto “Libere forme associative”;
Ritenuto di dare attuazione al succitato art. 18 al fine di consentire la partecipazione popolare quale
espressione diretta della comunità locale;
Esaminato lo schema di regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione all’albo comunale delle
Associazioni proposto dai Consiglieri Minardo e Cannavò con nota prot. n. 2600 del 04/02/2004 ed
i successivi emendamenti proposti relativamente all’art. 1, comma 1, ed all’art. 5;

DELIBERA
di adottare il regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione all’Albo Comunale delle
Associazioni, che ne disciplina l’attuazione, composto di 16 articoli, nel testo allegato che ne
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

S.Agata Li Battiati, lì ......................

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I
Disposizione generale
ART. 1
Finalità e oggetto
1) L’Amministrazione Comunale di Sant’Agata Li Battiati riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito operante nel territorio comunale e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo
sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e ricreativa.
2) A tale fine è istituito presso la Segreteria Generale del Comune “l’Albo Comunale delle
Associazioni”.
CAPO II
L’Albo delle Associazioni
ART. 2
Composizione
1) L’Albo è composto da diverse sezioni tematiche.
2) Ad ogni Associazione è consentita l’iscrizione ad una sezione o più sezioni tematiche secondo
le finalità previste dallo statuto delle associazioni stesse.

ART. 3
Atto costitutivo e statuto delle associazioni
1) Possono richiedere l’iscrizione al registro le Associazioni costituite con atto pubblico registrato
nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
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2) Lo statuto deve espressamente indicare:
a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l’indirizzo, la natura giuridica ed eventualmente
la sigla, il codice fiscale e la partita IVA ove prevista dalla legge;
b) l’oggetto e le finalità sociali;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
f) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
g) l’obbligo di redazione annuale di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
h) le modalità di scioglimento dell’associazione;
i) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.
ART. 4
Limiti di accesso all’Albo
1) Non possono essere iscritti nell’Albo i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro; inoltre, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o che collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 5
Condizioni per l’iscrizione all’Albo
1) Nell’Albo possono essere iscritte le Associazioni di cui all’art. 3, effettivamente operanti a
livello comunale, in quanto vi hanno la sede legale o una sede operativa, da almeno due anni.
2) Le Associazioni presentano al Sindaco domanda di iscrizione all’Albo, indicando:
a) la denominazione;
b) la sede legale e l’indirizzo operativo quando sia diverso;
c) il rappresentante legale o referente e il suo codice fiscale in mancanza di uno proprio
dell’Associazione;
d) l’oggetto e le finalità sociali;
e) l’anno di inizio dell’attività;
f) una breve storia dell’Associazione dalla quale risulti tra l’altro in maniera oggettiva il
periodo dal quale è operante nel territorio comunale;
g) una dichiarazione del legale rappresentante, anche contestuale all’istanza, che
l’Associazione conta almeno dieci (10 ) soci o aderenti;
h) le attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
i) la sezione tematica in cui si chiede l’inserimento.
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a) una relazione sull’attività svolta con puntuale indicazione delle iniziative non
esclusivamente rivolte agli associati realizzate nel corso degli ultimi ventiquattro (24 ) mesi;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione.
4) Ogni modifica statutaria e del rappresentante legale dovranno essere comunicate entro quindici
(15 ) giorni; in caso contrario l’Amministrazione Comunale riterrà comunque responsabile
l’Associazione delle conseguenti irregolarità che per tale motivo dovessero verificarsi, e potrà
avviare ogni utile azione allo scopo di rivalersi per gli eventuali danni subiti.
ART. 6
Iscrizione e cancellazione dall’Albo
1) Una volta l’anno, nel corso della prima riunione rispettivamente del mese di dicembre, la Giunta
Comunale delibera:
a) l’iscrizione nel registro delle Associazioni che hanno presentato domanda rispettivamente
entro il 30 novembre;
b) l’eventuale cancellazione dal registro delle Associazioni nei casi di perdita accertata delle
condizioni di cui all’art. 5;
c) la presa d’atto dell’intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di
rinnovo dell’iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 8.
2) Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato per iscritto entro trenta (30 ) giorni dalla
esecutività della relativa delibera al rappresentante legale della stessa Associazione.
ART. 7
Ricorso
1) Contro l’esclusione motivata dal registro disposta dalla Giunta Comunale, è possibile presentare
ricorso:
a) in opposizione, alla Giunta stessa, entro (30 ) giorni dal ricevimento della comunicazione di
esclusione;
b) giurisdizionale, nel termini di legge.
ART. 8
Rinnovo dell’iscrizione
1) L’iscrizione al registro ha validità triennale dalla data della deliberazione che l’attesta.
2) Ogni Associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione o dello statuto.
3) Entro il 30 novembre dell’anno di scadenza della validità della iscrizione, le Associazioni
interessate devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rinnovo. L’iscrizione deve
intendersi comunque prorogata fino a che la Giunta Comunale non deliberi la decadenza dal
registro.
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Pubblicazione del registro
1) Gli aggiornamenti nel registro sono pubblicati all’Albo con la delibera che li approva.
2) Il registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale e può essere consultato
da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai
documenti amministrativi. Una copia dello stesso sarà posta in libera visione presso la biblioteca
comunale.

CAPO III
Sostegni a favore degli iscritti
ART. 10
Forme di sostegno
1) L’Amministrazione Comunale può sostenere le Associazioni iscritte nel registro in una o più
delle seguenti forme:
a) erogazione di contributi in denaro se previste e consentite dalle legge ed in conformità alle
disposizioni di contabilità e priorità del Comune medesimo su progetto formalmente
concordato con la stessa;
b) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
c) concessione del patrocinio;
d) concessione di piccoli spazi gratuiti su aree pubbliche per promuovere le proprie finalità e/o
iniziative, anche per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza.
2) Le forme di sostegno previste nel presente Capo possono essere richieste dalle Associazioni:
a) iscritte nell’Albo;
b) e che non svolgano esclusivamente attività istituzionale interna all’Associazione e/o rivolta
solo a favore dei propri associati e/o per iniziative che non siano rivolte esclusivamente a
favore dei propri associati.
3) Forme di sostegno potranno essere erogate anche nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, lett.
b, a condizione che l’Associazione si impegni formalmente a garantire, come corrispettivo, un
servizio a favore della collettività previamente concordato con l’Amministrazione Comunale.
ART. 11
Pubblicità
1) Le associazioni devono dare espressamente conto sui mezzi di comunicazione adottati per
promuovere le iniziative per le quali sono state concesse forme di sostegno della collaborazione
e/o del sostegno dell’Amministrazione Comunale. In caso contrario, il sostegno preventivato
non sarà erogato.
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ART. 12
Contributi economici
1) Il Comune può sostenere le iniziative promosse dalle Associazioni anche mediante la
erogazione di contributi economici secondo le modalità prescritte dal relativo regolamento a
norma di contabilità.
ART. 13
Patrocinio del Comune
1) Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento e non comporta di
per sé l’erogazione di alcun contributo né la concessione di alcuna agevolazione
ART. 14
Agevolazione per affissioni
1) Le associazioni iscritte beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta sulle affissioni.
2) Allo scopo di rendere effettivo il diritto alla riduzione, la Segreteria Generale del Comune
invierà all’ufficio Tributi copia del registro ei successivi periodici aggiornamenti.
ART. 15
Piccoli spazi
1) L’Amministrazione Comunale concede, su richiesta, alle Associazioni iscritte spazi di suolo
pubblico per saltuarie attività promozionali, anche per la raccolta di fondi a scopo di
beneficenza.
2) Non sono soggette al pagamento del previsto canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche le occupazioni fino ad una superficie massima di mq. 10, richieste non più di una
volta al mese.

CAPO IV
Disposizioni finali
ART. 16
Norma transitoria
1) All’atto della costituzione dell’Albo si fa deroga in riferimento all’art. 5, comma 1, del
presente regolamento solo ed esclusivamente al periodo degli anni di attività.

