CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 4633 del 31/12/2021
Proposta n. SERVSOCI 6746/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
TRAPANI. APPROVAZIONE DELLE ISTANZE AMMESSE PER LA PRIMA ISCRIZIONE/RINNOVO
ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 –Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli
Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma
2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165);
Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 02/09/2021 con la
quale si è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura
organizzativa dell’Ente e il decreto sindacale n. 107 del 02/09/2021 che assegna
la dirigenza dei Settori ai rispettivi dirigenti;
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a
norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico –
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 208 del 21.06.2019 con la quale è stato
deliberato di proporre al Consiglio Comunale:
- l’istituzione dell’Albo e della Consulta comunale delle Associazioni, con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare il pluralismo associativo operante nel
territorio comunale, nonché di favorire lo sviluppo di forme di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni no profit iscritte, nel pieno
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rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e dagli art. 91-92 e
94 dello Statuto del Comune di Trapani;
- l’approvazione del “Regolamento istitutivo l’Albo Comunale e la Consulta delle
Associazioni”, composto da n. 35 articoli, oltreché dei Modelli di Domanda di
iscrizione/rinnovo all’Albo e alla Consulta delle Associazioni;
Preso atto che con Deliberazione di C.C. n. 87 del 08.08.2019 il Comune di
Trapani, in attuazione dell’art. 92 dello Statuto Comunale, istituisce l’Albo
comunale delle Associazioni al quale possono iscriversi gli Enti no profit in
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento istitutivo l’Albo Comunale e la
Consulta delle Associazioni, approvato con la medesima deliberazione;
Tenuto conto che
• ai sensi dell’art. 4 “Requisiti per l’iscrizione all’Albo” del sopracitato
Regolamento, possono iscriversi al suddetto Albo comunale delle
Associazioni i sotto indicati Enti, in possesso dei requisiti previsti dal c.2
del medesimo articolo:
a. Le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle
forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo
Settore);
b. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
c. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione sociale
e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite
una loro sezione locale, svolgono la loro attività in ambito comunale;
d. Le Associazioni sportive dilettantistiche;
•

•

ai sensi dell’art. 8 “Revisione annuale dell’Albo” del sopracitato
Regolamento “i registri comunali sono soggetti a revisione annuale al fine
di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione”… “le Associazioni
che intendono rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta
di rinnovo, attestante il permanere dei requisiti, presentando una
dichiarazione su apposito modulo ed allegando i documenti”, pena
cancellazione dal Registro comunale;
ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Regolamento, gli Enti no profit
richiedenti l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, in possesso
dei requisiti di cui al punto sopra, devono indicare in quali delle seguenti
aree tematiche intendono operare:
1. Politiche sociali;
2. Pari Opportunità;
3. Diritti Umani e Cooperazione Internazionale;
4. Prevenzione e Salute;
5. Istruzione e formazione;
6. Arte e cultura;
7. Ecologia, tutela e salvaguardia dell’ambiente;
8. Promozione del territorio e sviluppo economico;
9. Sport e tempo libero;
10. Protezione civile;
11. Politiche giovanili;
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Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 “Termine di iscrizione”
del Regolamento, il termine per la presentazione delle richieste di
iscrizione/rinnovo all’Albo comunale delle Associazioni è stabilito dall’1 al 30
Ottobre di ogni anno;
Dato atto che
•

con D.D. n. 3475 del 15.11.2019 e D.D. n. 629 del 28.02.2020 si è
provveduto ad approvare l’elenco degli Enti no profit risultanti ammessi
per l’annualità 2020;

•

con D.D. n. 4311 del 30.12.2020 si è provveduto ad approvare l’elenco
degli Enti no profit risultanti ammessi per l’annualità 2021;

Dato atto che in data 01.10.2021 è stato reso noto dal Dirigente del IV Settore,
mediante Comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trapani,
l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di iscrizione/rinnovo
all’Albo comunale delle Associazioni, finalizzato all’aggiornamento dello stesso
per l’annualità 2022;
Atteso che alla data del 30.10.2021, termine ultimo per la presentazione delle
domande, pervenivano al Protocollo dell’Ente n. 40 istanze;
Considerato che, concluso il termine per la presentazione delle istanze di
iscrizione/rinnovo all’ Albo Comunale delle Associazioni, si è proceduto alla
verifica documentale sulle dichiarazioni prodotte dalle n. 40 Associazioni
richiedenti, al fine di constatare il possesso/mantenimento dei requisiti previsti;
Accertato che a seguito di istruttoria espletata dall’Ufficio Servizio Sociale
- n.
31
istanze
risultano
ammesse
in
quanto
attestato
il
mantenimento/possesso dei requisiti previsti dal sopra detto Avviso
Pubblico, nonché la regolarità documentale, come indicato nell’Allegato
A;
- n. 9 istanze risultano non ammissibili in quanto non in possesso dei
requisiti previsti di cui all’art. 4 del sopra citato Regolamento, come
indicato nell’Allegato B;
Specificato che l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni costituisce
requisito necessario
• Per la stipula di apposita Convenzione per la realizzazione di attività,
iniziative e progetti aventi valenza sociale, culturale, artistico, ricreativo,
scientifico, ambientale, turistico e sportivo, le cui modalità di
sottoscrizione sono disciplinate dall’apposito Regolamento approvato con
deliberazione di C.C. n. 87 del 08.08.2019
• Per il riconoscimento di rimborsi spese finalizzati alla realizzazione delle
attività previste, sostenute e documentate, fermo restando il limite dello
stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di pertinenza;
• Per l’erogazione di contributi economici secondo criteri e modalità previsti
dal Regolamento Comunale Contributi socio-culturali;
• la concessione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare comunale,
anche a titolo gratuito, di spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
Ritenuto pertanto dover
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- approvare l’Albo aggiornato delle Associazioni del Comune di Trapani
per l’annualità 2022, composto da n. 31 Associazioni ammesse ed iscritte
al Registro comunale, articolato per aree tematiche, di cui all’Allegato A che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- approvare l’elenco dei n. 9 Enti no profit esclusi, in quanto non in
possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 4 del sopra citato Regolamento, di
cui all’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- dare concreta attuazione all’Albo aggiornato delle Associazioni del Comune di
Trapani, articolato in n. 11 aree tematiche, ai sensi del Regolamento istitutivo
l’Albo Comunale e la Consulta delle Associazioni, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 87 del 08.08.2019;
- procedere alla registrazione delle Associazioni richiedenti la prima iscrizione
riconosciute idonee in apposito Registro comunale, articolato in aree tematiche;
- procedere alla cancellazione dall’Albo Comunale delle
regolarmente iscritti per l’annualità 2020, per mancato rinnovo;

Associazioni

Specificato che, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 “Cancellazione
Albo” del predetto Regolamento, “l’Associazione nei confronti della quale è
stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all’Albo
Comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione”;
Visti
- il D.Lgs. n. 117/2017;
- lo Statuto del Comune di Trapani;
- il Regolamento istitutivo l’Albo Comunale e la Consulta delle Associazioni,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 87 del 08.08.2019;
- l’O.R.EE.LL.
- la L.R. n. 48/91 e successive modifiche;
- la L.R. n. 23 del 07.09.1998 che recepisce, parzialmente la legge n. 127/97;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il T.U. n. 267/2000;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. DI PRENDERE ATTO che alla data del 30.10.2021, termine ultimo per la
presentazione delle domande, n. 40 Enti no profit hanno richiesto
l’iscrizione/rinnovo all’Albo delle Associazioni del Comune di Trapani,
secondo quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dal Regolamento istitutivo
l’Albo Comunale e la Consulta delle Associazioni, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 87 del 08.08.2019;
2. DI DARE ATTO che a seguito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Trapani, finalizzata all’accertamento del possesso
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dei
requisiti
degli
Enti
richiedenti
l’iscrizione/rinnovo
l’ammissione/esclusione all’Albo delle Associazioni:

per

n. 31 istanze risultano ammesse in quanto attestato il
mantenimento/possesso dei requisiti previsti dal sopra detto Avviso
Pubblico, nonché la regolarità documentale, come indicato
nell’Allegato A;
• n. 9 istanze risultano non ammissibili in quanto non in possesso dei
requisiti previsti di cui all’art. 4 del sopra citato Regolamento, come
indicato nell’Allegato B;
3. DI APPROVARE
• l’Albo aggiornato delle Associazioni del Comune di Trapani per
l’annualità 2022, composto allo stato attuale da n. 31 Associazioni
ammesse ed iscritte al Registro comunale, articolato per aree
tematiche, di cui all’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
• l’elenco dei n. 9 Enti no profit esclusi, in quanto non in possesso dei
requisiti previsti di cui all’art. 4 del sopra citato Regolamento, di cui
all’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
•

4. DI DISPORRE l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di
Trapani delle Associazioni richiedenti la prima iscrizione riconosciute
idonee in apposito Registro comunale, articolato in aree tematiche;
5. SPECIFICARE che, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 9
“Cancellazione Albo” del predetto Regolamento, “l’Associazione nei
confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare
domanda di iscrizione all’Albo Comunale non prima che siano trascorsi 6
mesi dalla data di cancellazione”;
6. PROCEDERE alla cancellazione dall’Albo Comunale delle Associazioni
regolarmente iscritti per l’annualità 2020, per mancato rinnovo;
7. DI DARE ATTO che l’elenco delle Associazioni iscritte all’Albo comunale
delle Associazioni sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di
Trapani www.comune.trapani.it.;
8. DI DARE ATTO che l’Albo comunale è soggetto ad aggiornamento
annuale da effettuarsi dall’1 al 30 Ottobre di ogni anno, termine entro il
quale è possibile presentare domanda di rinnovo attestante il permanere
dei requisiti per le Associazioni già iscritte e di iscrizione per quelle non
ancora iscritte;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
GANDOLFO FRANCESCO PAOLO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del
regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TRAPANI. APPROVAZIONE DELLE
ISTANZE AMMESSE PER LA PRIMA ISCRIZIONE/RINNOVO ANNUALITA' 2022. ;

2) dare atto che la presente determinazione:
- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del
08.04.2016;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro
successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
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casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 31/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente
GABRIELE NUNZIATA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 31/12/2021
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