COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 21-02-2020
OGGETTO

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ANGUILLARA
VENETA. ANNO 2020. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
REGISTRO.

Oggi ventuno del mese di febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 17:00, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

BUOSO ALESSANDRA
BACCAGLINI GIAMPAOLO
SCARIETTO STEVE
BEDON IVO
MAGAGNA RAFFAELLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario. RANZA GIORGIO.
BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI ANGUILLARA

OGGETTO

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ANGUILLARA
VENETA. ANNO 2020. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
REGISTRO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

− l’art. 28 dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del
28.01.2002 sancisce che “1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo
presenti sul proprio territorio 2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate,
registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovracomunale; 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è
necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e
il nominativo del legale rappresentante”;
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20/04/1994 è stato approvato il
“Regolamento comunale dell’Associazionismo” secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7
della legge 8 giugno 1990 n. 142;
− il Capo 2° del predetto Regolamento disciplina il Registro delle Associazioni;
− l’art. 5, comma 2, del Regolamento summenzionato specifica che il Registro delle
Associazioni del Comune di Anguillara Veneta viene istituito con provvedimento di Giunta
comunale, previa verifica dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, e il
successivo comma 3 prevede che le associazioni sono tenute a confermare annualmente
per iscritto l’iscrizione nel registro e a comunicare eventuali variazioni intervenute;
ATTESO che entro il termine della scadenza per la presentazione dell’aggiornamento da parte
delle associazioni iscritte al Registro sono pervenute n. 26 richieste di rinnovo;
PRESO ATTO che un’associazione non ha rinnovato l’iscrizione;
RITENUTO, per i motivi di cui sopra, di procedere all’aggiornamento del Registro, inserendo le
associazioni che hanno presentato regolare documentazione, come da elenco allegato A), che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il vigente “Regolamento comunale dell’Associazionismo”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
TENUTO presente nella materia il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO dei contenuti di cui all’art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla sola regolarità tecnica;
CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di Anguillara
Veneta, di n. 26 Associazioni, che hanno presentato regolare istanza di iscrizione allo
stesso e che risultano in regola con i requisiti e con la documentazione previsti dal
regolamento, come dettagliato nell’allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
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2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti il presente provvedimento;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
4) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all’albo on line del Comune,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
5) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del
Comune “Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso
all’Albo Pretorio on line;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 17 del 2002-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI ANGUILLARA

OGGETTO

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ANGUILLARA
VENETA. ANNO 2020. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
REGISTRO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to BUOSO ALESSANDRA

IL Segretario.
F.to RANZA GIORGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
ANGUILLARA
VENETA.
ANNO
2020.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO. REGISTRO

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-02-20

Il Responsabile del servizio
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 21-02-2020
Oggetto: REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
ANGUILLARA VENETA. ANNO 2020.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO REGISTRO.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-03-2020 fino al 18-03-2020 con numero di
registrazione 191.

COMUNE DI ANGUILLARA li 0303-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 21-02-2020
Oggetto: REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
ANGUILLARA VENETA. ANNO 2020.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO REGISTRO.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI ANGUILLARA li 1403-2020

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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ALLEGATO A
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ANNO 2020

ASSOCIAZIONE

ISTANZA

DATA

PROTOCOLLO N.

1
2

15
16
17
18
19

A.S.D. Borgoforte
A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi
Tessuti Cellule)
A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia)
A.V.I.S. (Associazione Avis di base – Anguillara
Veneta)
Caritas Parrocchiale
Associazione L’Accordo
Associazione Liberi Podisti Anguillara Veneta
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra
Associazione Dilettantistica Oyama Polesano
Auser A.P.S.
Associazione Esser-Gi (Essere Giovani Insieme)
Pro-Loco Anguillara Veneta
U.S.D. Junior Anguillara
A.P.P.A.A. (Associazione produttori Patata
Americana Anguillarese)
Associazione ARCAVIVA
Club Baila Con Migo
Sun Fit
Sphera
Associazione Cinofila Culturale Anguillarese

20
21
22
23
24
25
26

Carp Team Anguillara Veneta 2005
Associazione Pace
Pro loco Anguillarattiva Taglio
Associazione Piccole Mani
A.S.D. Confindustria Atletica Rovigo
Associazione Amici di Villa Bido
Noi per voi (Fondazione, Associazione)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

582
81

23.01.2020
07.01.2020

700

28.01.2020

772

31.01.2020

199
1178
9985
197

09.01.2020
13.02.2020
20.12.2019
09.01.2020

83
193
492
838
343
407

07.01.2020
09.01.2020
20.01.2020
03.02.2020
15.01.2020
16.01.2020

154
586
511
10000
841

08.01.2020
23.01.2020
21.01.2020
23.12.2019
03.02.2020

153
410
10133
494
839
837
320 e 374

08.01.2020
16.01.2020
02.01.2020
20.01.2020
03.02.2020
03.02.2020
14.01.2020

