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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, CONTENZIOSO,
SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI, SERVIZI TECNOLOGICI”

REG. GEN.LE N. 790 DEL 04/08/2022 REG. SETT.171 DEL 04/08/2022

OGGETTO: Regolamento ALBO DELLE ASSOCIAZIONI – Inserimento n. 9 
Associazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 03/03/2022, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti  e delle  funzioni 
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta,  
pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

 di essere legittimato a emanare l’atto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:

 che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;

 di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 
destinatario dell’atto;
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 di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

 di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari;

 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  104/2021, con la  quale  è stato approvato  il 

Bilancio di previsione 2022/2024;

Premesso che:
-  con  deliberazione  C.C.  n.  27  del  29/04/2021,  veniva  approvato  il  “Regolamento  Albo  delle 
Associazioni;
- con Determinazione R.G. n. 525 del 01/06/2022 si avviava, ai sensi di quanto previsto dal citato 
Regolamento, la procedura per la costituzione dell’Albo comunale delle Associazioni, approvando 
lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica;

Dato atto  che il predetto avviso e la relativa modulistica sono stati pubblicati sull’Albo pretorio 
online, sul sito web istituzionale (creando anche apposita sezione dedicata) e sulla pagina Facebook 
del Comune;

Considerato  che l’Albo è stato pensato secondo il principio della c.d. “porta aperta”, potendo le 
Associazioni interessate presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno;

Viste le seguenti domande: 
1. ASD Parabita United – prot. n.12080/2022;
2. ADOVOS Messapica ODV sovracomunale – prot. n. 12265/2022;
3. ADOVOS Messapica “F.Greco” – prot. n. 12265/2022;
4. Centro di Solidarietà “Madonna della Coltura” ODV – prot. n. 12280/2022;
5. ASD Podistica Parabita – prot. n. 12756/2022;
6. Progetto Parabita – prot. n. 12855/2022;
7. La Pecora Nera APS – prot. n. 13338/2022;
8. Interclub – prot. n. 14212/2022;
9. La Scatina – prot. n. 14705/2022;

Verificato, all’esito dell’istruttoria condotta e delle verifiche espletate, che le suddette Associazioni 
rispondono ai requisiti previsti nel vigente Regolamento;

Tenuto conto  che il  presente atto non necessita di parere di regolarità  contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Ritenuto dover iscrivere nell’Albo delle Associazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal citato 
Regolamento, le suddette Associazioni;
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DETERMINA

1) Di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. 241/90.

2) Di iscrivere all’Albo comunale le Associazioni appresso indicate, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 8 del vigente “Regolamento Albo delle Associazioni”, approvato con deliberazione 
C.C. n. 27 del 29/04/2021: 

N. SEZIONE PROT. N. ASSOCIAZIONE SEDE

1 Sport 12080/2022 ASD Parabita United
Via San Pasquale 

snc - Parabita

2
Attività sociali e 

assistenziali
12265/2022

ADOVOS Messapica 
ODV sovracomunale

Via Salita Serino, n. 
2 - Parabita

3
Attività sociali e 

assistenziali
12265/2022

ADOVOS Messapica 
“F.Greco”

Via Salita Serino, n. 
2 - Parabita

4
Attività sociali e 

assistenziali
12280/2022

Centro di Solidarietà 
“Madonna della 
Coltura” ODV

Via Coltura, n. 47 - 
Parabita

5 Sport
12756 -15041-

16553/2022
ASD Podistica 

Parabita
Via Pio XII, n. 107 - 

Parabita

6

Cultura, impegno 
civile, tutela e 

promozione dei diritti 
umani

12855/2022 Progetto Parabita
Via Vittorio 

Emanuele, n. 22 - 
Parabita

7

Cultura, impegno 
civile, tutela e 

promozione dei diritti 
umani

13338-
14264/2022

La Pecora Nera APS
Via G. Leopardi, n. 

5 - Parabita

8 Sport 14212/2022 Interclub
Via G. Pisanelli, n. 

53 - Parabita

9

Cultura, impegno 
civile, tutela e 

promozione dei diritti 
umani

14705-
16555/2022

La Scatina C.da Lamia s.n.c.

3) di dare atto che:
a. il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;
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b. l’istruttoria  del  presente  provvedimento  è  stata  curata  dalla  sig.ra  Sabato  Elena, 
Istruttore Amministrativo presso il Settore 1.

4) di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  la  pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune e per l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 04/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio  
dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1314

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata  all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 04/08/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 04/08/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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