COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.24 del 28/3/2007
OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale per i rapporti con
l’associazionismo e per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell’art.12,
L.241/90.
L'anno DUEMILASETTE, il giorno VENTOTTO del mese di MARZO, in Barberino Val d’Elsa, nel
Palazzo Comunale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nell’apposita sala, in 1^
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 16.00 con l’appello effettuato dal Segretario Generale.

PRESENTE
SEMPLICI MAURIZIO
TRENTANOVI GIACOMO
RINALDI BRUNO
BILIOTTI PAOLO
MEOCCI CATERINA
PARRINI MANOLA
BANDINELLI SILVANO
MACINI LEONARDO
ROSSI DANIELA
SODI MARCO
ALTI PAOLA
BERTINI DAVIDE
BAZZANI MICHELE
MUGNAINI ISABELLA
BAGAGGIOLO GIOIETTA
BARTALESI MAURO
NERI MAURO
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Sono presenti gli assessori esterni: Becattelli Mario, Marzocchi Sergio, Secci Antonella, Stefanic
Alfio, Cencetti Giacomo.
Presiede l’adunanza Semplici Maurizio - Sindaco. Verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa
Giuseppina Cruso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste e richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.15 del 18 febbraio 1991, n. 81 del
09.07.1991 e n.37 del 24.03.1992 con le quali veniva approvato il “Regolamento comunale di Barberino Val
d’Elsa per la concessione di contributi e vantaggi economici e l’Albo dei beneficiari di provvidenza economica”;
Ritenuto di apportare modifiche sostanziali al Regolamento Comunale così come sopra approvato, in
virtù delle ss. mm. intervenute nella L.241/1990 ed ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 il quale prevede,
oltre all’l’istituzione e la tenuta dell’Elenco dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, l’istituzione e la
tenuta dell’albo delle Associazioni di volontariato presenti o operanti a livello locale;
Preso atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Affari Istituzionali del Comune di
Barberino Val d’Elsa nella seduta del 14 marzo 2007;
Vista pertanto la proposta di nuovo regolamento inoltrata dall’Ufficio Associato della Cultura, che si
allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n° 267/00;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare e fare propria la proposta di “Regolamento Comunale per i rapporti con

l’associazionismo e per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di
vantaggi economici ad associazioni e enti ai sensi dell’art. 12 L. 241/1990 e ss. mm”, presentata
dall’Ufficio Associato della Cultura sede operativa del Comune di Barberino Val d’Elsa, che si allega al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale sub lettera “A”;
3) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce in toto il Regolamento Comunale approvato con
deliberazione C.C. 37 del 24.03.1992.
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PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione “PARERI D.lgs.267/2000 –
allegato alla proposta di deliberazione “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento
comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la concessione di contributi e vantaggi
economici ai sensi dell’art.12, L.241/90”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Claudio Guarducci, Responsabile Ufficio Associato della Cultura, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi
dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 22.3.2007

IL RESPONSABILE
Ufficio Associato della Cultura
f.to Dott. Claudio Guarducci
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IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Semplici

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Cruso

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Messo
comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa
in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.
Lì, 3/4/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Cruso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.
Lì, _______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Cruso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
______________ al ________________________ ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs.267/2000 e contro di essa
non sono state presentate opposizioni.
Lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Cruso

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di
approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Lì ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Cruso

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Lì, ________

L’istruttore amm.vo contabile

