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DETERMINAZIONE N. 11 del 17/05/2019 
PROPOSTA N. 23 del 17/05/2019 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

VILLANOVA. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA 
 
Visto il: 

 vigente Statuto dell’Unione Comuni del Villanova; 

Decreto Presidenziale n. 2 del 02/01/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione dell’Unione Comuni del Villanova; 

D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli n. 183, comma 5 e n. 184; 
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 

Comuni del Villanova n. 7 del 22/03/2019; 

 

Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di comuni;  

 

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel 

procedimento in esame; 

 

Premesso che con Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 8 del 04/05/2017 avente ad oggetto: 

“art. 10 dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio turismo da parte dei comuni 

aderenti all’Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie; 

Vista la Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 15 del 19/05/2017 avente ad oggetto: “art. 10 

dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio turismo da parte del comune di 

Monteleone Roccadoria;  

Visto l’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono 

tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui le stesse 

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
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Visto l’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”) a norma del quale le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet, gli atti con i quali sono determinati, ai 

sensi del citato art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

Vista la Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 9 del 12.04.2019 recante l’approvazione del 

Regolamento per l’Istituzione dell’albo e la concessione di contributi ad organismi associativi; 

Atteso che l’effettiva costituzione di un Albo degli organismi associativi operanti nel territorio dell’Unione 

nasce dall’esigenza di istituire e monitorare un database degli organismi associativi in possesso dei requisiti 

costantemente aggiornato; 

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel 

procedimento in esame; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta dell’unione n. 15 del 10.05.2019 avente ad oggetto:                                      

“Approvazione programma degli interventi sul turismo. Indirizzi al Responsabile del Servizio 

Socio-culturale”; 

 

Dato atto che occorre approvare l’Avviso e la modulistica a favore delle Associazioni che 

intendono iscriversi al suddetto Albo; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

 

 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare i seguenti allegati:  

Avviso (ALLEGATO A), contenente la decorrenza dei termini, i requisiti di partecipazione, 

la modalità di presentazione della domanda, l’elenco della documentazione da allegare ed il 

richiamo, per quanto da esso non specificato, al “Regolamento per l’istituzione dell’albo e la 

concessione di contributi ad organismi associativi”;  

Modulo di istanza  (ALLEGATO B);  

 

 

Di dare atto che: 

il sottoscritto Responsabile dell’Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e 

la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs n. 

267/2000 e ss.mm.ii.;  

la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 

9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 23 del 17/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONTINI ANTONELLA in data 17/05/2019 
 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63 

 
Il 17/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 18 del 17/05/2019 con 
oggetto 
 
ISTITUZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. 
APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  CONTINI ANTONELLA il 17/05/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


