REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEGLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO
ART. 1
FINALITÀ
1) Il Comune di Monterotondo, nel rispetto dell’art. 13 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo
associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell’interesse generale della comunità locale dei fini
sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e
salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
1) Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i
diritti alle stesse attribuiti dalle leggi e dallo statuto comunale;
ART. 2
ISTITUZIONE ALBI
1) Sono istituiti gli Albi delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all’art. 1 e che non hanno
scopo di lucro;
1) Gli Albi sono:
a) Albo Associazioni culturali
b) Albo Associazioni sportive
c) Albo Associazioni di volontariato sociale
2) Ogni associazione può essere iscritta ad un solo albo
ART. 3
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
1) Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le associazioni regolarmente costituite e registrate da almeno 12 mesi,
operanti nell’ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede; tali requisiti dovranno essere maturati al momento
della presentazione della domanda;
1) Possono, altresì, essere iscritte all’Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite
una loro sezione, attività in ambito comunale;
2) 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 previste:
a) l’assenza di scopi di lucro
a) l’elettività e la gratuità delle cariche associative
b) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi
3) Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi, o di dichiarata ispirazione politica
ART. 4
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
1) La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:
a) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all’art. 3, la sede
dell’Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale
devono allegare alle domande copia dello statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di
iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
a) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
b) dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione che attesti che tutta la documentazione prodotta è
conforme all’originale
c) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione
d) Indirizzo mail dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune
1) Le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 giorni dal momento della pubblicazione del bando, che
avverrà nel primo trimestre di ogni anno.

Dopo la verifica dei necessari presupposti, verrà redatto l’elenco degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo;
2) L’iscrizione agli Albi e l’aggiornamento dello stesso avviene, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale,
previa deliberazione del Consiglio Comunale
ART. 5
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
1) Le Associazioni rimangono iscritte negli albi di riferimento sino alla perdita dei requisiti che ne hanno
determinato l’accesso. Il Comune di Monterotondo prima della pubblicazione del nuovo bando annuale
provvederà a richiedere ad ogni associazione la conferma della permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 oltre a
richiedere una attestazione delle attività svolte nell’anno, in carenza della quale l’Associazione non potrà essere
iscritta all’Albo di riferimento
1) Ogni Associazione potrà richiedere la cancellazione dall’Albo di appartenenza
2) Le Associazione iscritte agli Albi sono tenute a comunicare per iscritto al Sindaco la perdita di uno dei requisiti di
cui all’art. 3 entro giorni 15 dall’avvenuta conoscenza
3) Le Associazioni iscritte agli Albi sono tenute a comunicare per iscritto al Sindaco la variazione della propria sede
legale entro 15 giorni dall’adempimento della formalità
4) La perdita di uno o più requisiti di cui all’art. 3 comporta la cancellazione dell’associazione dall’albo di
riferimento
5) La cancellazione di un’associazione dall’albo è disposta con determinazione dirigenziale
ART. 6
PUBBLICITÀ
1) Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l’Albo Pretorio, dell’elenco delle Associazioni iscritte agli Albi
ART. 7
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI
1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con
soggetti associativi iscritti all’Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento;
1) Fatta salva l’applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le
convenzioni con le Associazioni, deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello
svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di
risoluzione delle stesse
2) L’Amministrazione comunale può, altresì, sottoscrivere convenzioni con le Associazioni, regolando i rapporti di
concessione relativi all’utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni
che
disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l’altro, i rapporti economici secondo la
normativa vigente.
ART. 8
CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI
1)

2)

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituite:
o La Consulta Comunale delle Associazioni Culturali
o La Consulta Comunale delle Associazioni Sportive
o La Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato Sociale

Le Consulte risultano composte:
o Dai rappresentanti legali, o soggetti delegati, delle Associazioni iscritte all’Albo
o Da rappresentanti politici dell’Amministrazione Comunale (componenti delle Commissioni Consiliari di
riferimento e/o Assessori di riferimento)
3) Le funzioni di segretario vengono svolte dal Responsabile del Servizio Culturale o dal Responsabile dei Servizi

Sociali, nell’ambito delle loro rispettive competenze
4) La Giunta Comunale ha facoltà di organizzare le consulte in gruppi di lavoro su tematiche specifiche
5) Compete alle Consulte proporre all’Amministrazione Comunale progetti da inserire nella programmazione
generale delle attività degli Assessorati alla Cultura, Sport e Politiche Sociali
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
1)
2)

Il presente regolamento abroga il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 27.11.2001
nonchè tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle di cui al presente Regolamento
Gli albi delle Associazioni costituiti negli anni precedenti ai sensi del predetto regolamento si considerano abrogati
dal momento della pubblicazione dei nuovi albi

Servizio Cultura e Tempo Libero
Prot. n. ____________ del ___________
Allegato “A”
DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale
14/04/2011
avente per oggetto:

n. 18

del

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE ALBI E CONSULTE DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO
SOCIALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n.
267:
[ ] non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
[X] FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Data 05.04.2011

Il Dirigente del Dipartimento Affari Generali
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
___________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267:
[ ] FAVOREVOLE
[ ] FAVOREVOLE, trattandosi di spesa già precedentemente impegnata;
[ ] FAVOREVOLE, con riserva di attestare la copertura finanziaria sul
provvedimento di impegno di spesa che sarà adottato dal responsabile del
servizio interessato;
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate
[x ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta impegni di spesa né diminuzione di
entrata.

Data _06/04/2011

Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
Dott.ssa Laura Felici

___________________

Allegato “C”
Punto n. 6 all’O.d.G. – Regolamento per istituzione Albi e Consulte delle associazioni culturali,
sportive e di volontariato sociale del Comune di Monterotondo.

DISCUSSIONE
PRESIDENTE SEIDITA. Su questa proposta di delibera, sono stati presentati un emendamento dal Gruppo del PD,
che è stato distribuito ed un emendamento che è stato fatto dalla Commissione Statuto e Regolamenti per adeguare ai
Regolamenti vigenti alcune diciture.
ASSESSORE VARONE. La delibera che portiamo oggi in Consiglio comunale, è una delibera di aggiornamento
dell'attuale Regolamento che noi abbiamo per gli Albi delle associazioni culturali e sportive. Una delle modifiche
sostanziali, per riprendere il discorso di cui si è parlato con la delibera precedente, è l'inserimento in questo nuovo
Regolamento di un Albo creato appositamente, che prima nel Regolamento del 2001 noi non avevamo, riguardante le
associazioni di volontariato sociale. Quindi c'è questa piccola cosa da far notare: con l'approvazione di questo
Regolamento, ci sarà la tempistica per la quale l'Amministrazione comunale uscirà con il bando e chiederà alle
associazioni di iscriversi ad uno solo degli Albi di riferimento: o culturale, o sportivo o di volontariato sociale. Si
eviterà, nel caso specifico delle associazioni di volontariato sociale, di dover portare ogni volta, in caso di nuova
iscrizione, una singola domanda in Consiglio comunale. Sostanzialmente la forma e la base del Regolamento riprende
quello del 2001, se non per qualche modifica per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo e la cancellazione. Nel vecchio
Regolamento le associazioni, annualmente, dovevano comunicare, pena la decadenza, il mantenimento stesso
dell'associazione. Anche questo aspetto è stato mantenuto, con le dovute proporzioni e modifiche. Si è aggiunto
qualche piccolo punto come, ad esempio, quello che uno dei requisiti per l'iscrizione deve essere la registrazione
all'Agenzia delle Entrate da almeno 12 mesi, perché comunque riteniamo che si debba dar modo alle associazioni di
iscriversi all'Albo del Comune, ma allo stesso tempo anche avere la certezza che un'associazione abbia il tempo di
costituirsi, organizzare eventi sul territorio, fare iniziative, avere un elenco dei tesserati. Riteniamo che un tempo di 12
mesi per registrare un'associazione, per farla partire, per farsi conoscere dall'Amministrazione, sia un tempo adeguato.
Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla Commissione speciale Statuto e Regolamenti presieduta dal
Consigliere Di Andrea, non penso ci siano problemi, Presidente, ad accettare tutti gli emendamenti, se non - per
quanto mi riguarda - il primo, dove si chiede all'art. 4, comma 2, di modificare "il termine di 30 giorni" in "giorni
60.". Questo è l'unico emendamento che non mi sento di poter raccogliere, perché ritengo che un termine di 30 giorni
per fare in modo che l'Albo sia aperto, è un tempo congruo, anche perché le associazioni devono consegnare pochi
documenti e comunque verranno avvisate prima dall'Amministrazione. Ci tenevo a fare questa considerazione. Invece
mi sento di accogliere pienamente l'altro emendamento, quello presentato dal Gruppo consiliare del PD riguardante
l'art. 8, sulla Consulta delle Associazioni: uno strumento sul quale sicuramente l'Amministrazione vuole puntare
molto, sia per una modalità di lavoro, che per uno scambio reciproco di informazioni, di progettualità e di competenze
che si possono avere tra mondo associativo in genere - culturale e sportivo - e l'Amministrazione comunale. Così come
mi sento di accogliere la precisazione sull'art. 9, comma 2. Quindi accolgo tutti gli emendamenti, tranne una parte che
riguarda l'art. 4, comma 2, perché ritengo che 30 giorni siano un tempo congruo.
PRESIDENTE SEIDITA. Se non ci sono interventi, io metterei in votazione l'emendamento presentato dalla
Commissione, con l'accoglimento da parte dell'Assessore, salvo che per quanto riguarda il comma 1 riferito: “quanto
all'articolo 4, comma 2, si propone di modificarne il termine di 30 giorni ivi indicato in giorni 60", poiché l'Assessore

dice che 30 giorni sono più che sufficienti. Mettiamo in votazione l’emendamento della Commissione, che viene
accettato in toto, salvo che il comma 1 che ho letto precedentemente.
SEGRETARIO GENERALE - DR. DI ROCCO. Rimane 30 giorni?
PRESIDENTE SEIDITA. 30 giorni, perché l'Assessore dice che 30 giorni è un tempo abbastanza congruo. Quindi
metto prima in votazione l'emendamento presentato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, con questa correzione:
meno che all'articolo 4.

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione,
per appello nominale, il primo emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto, prot.
14726 del 07/04/2011, con l’esclusione del primo comma dopo il “si propone”.

VOTAZIONE
Risultano presenti n. 18 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e
in carica al Comune, di cui votanti n. 18 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello
nominale.
Voti favorevoli n. 18 (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cavalli, Cefalini, Cenciarelli, Conti,
Cursi, Di Domenicantonio, Felici, Giarratana, Mastroddi, Prestigio,
Salvatori, Seidita, Siciliano, Tocci, Valenti)
Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Consiglio comunale approva l’emendamento alla deliberazione in
oggetto, prot. 14726
del 07/04/2011, così come modificato.
PRESIDENTE SEIDITA. Metto ore in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Beccaceci, prot. 15595
del 14/04/2011, che modifica l’art. 8 del Regolamento, mentre all’art. 9 propone, dopo la parola "abrogati", di
aggiungere “dal momento della pubblicazione dei nuovi Albi”.

Il Presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, per appello
nominale, l’emendamento prot. 15595 del 14/04/2011.
Prima della votazione è rientrato il Consigliere Galassetti.
(Consiglieri presenti n. 19).

VOTAZIONE
Risultano presenti n. 19 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e
in carica al Comune, di cui votanti n. 19, votazione eseguita per appello nominale.
Voti favorevoli n. 19 (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cavalli, Cefalini, Cenciarelli, Conti,
Cursi, Di Domenicantonio, Felici, Galassetti, Giarratana, Mastroddi,
Prestigio, Salvatori, Seidita, Siciliano, Tocci, Valenti)
Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Consiglio comunale approva l’emendamento alla deliberazione in
oggetto, prot. 15595 del 14/04/2011.
Il Presidente pone infine in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in
oggetto, comprensiva degli emendamenti approvati.

VOTAZIONE
Risultano presenti n. 19 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e
in carica al Comune, di cui votanti n. 19, votazione eseguita per appello nominale.
Voti favorevoli n. 19 (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cavalli, Cefalini, Cenciarelli, Conti,
Cursi, Di Domenicantonio, Felici, Galassetti, Giarratana, Mastroddi,
Prestigio, Salvatori, Seidita, Siciliano, Tocci, Valenti)
Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno
Il Consiglio comunale approva la deliberazione in oggetto, così come modificata dagli emendamenti approvati.

Il Consiglio si chiude alle ore 12,35

