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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 352 del 
07/03/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Premesso che: 

 

- L’art. 55 del vigente Statuto Comunale disciplina le forme di valorizzazione delle libere forme associative 

prevedendo, altresì, la istituzione di uno specifico Albo comunale per l’iscrizione delle associazioni, 

fondazioni e comitati che ne facciano richiesta; 

- con delibera di C.C. n° 58 dell’11/11/2014 è stato approvato “Regolamento sugli Istituti di 

Partecipazione”, in cui, fra le altre cose, sono fissate le regole per consentire, in modo strutturato, la 

partecipazione alle scelte politico amministrative di tutti i soggetti appartenenti al predetto Albo;  

- Le delibere di Giunta Comunale n°75 del 23/04/2015 e n°6 del 21/01/2016, esecutive nei modi di legge, 

hanno fissato gli indirizzi in merito alla istituzione dell’Albo comunale delle libere forme associative, così 

come  previsto dal citato art.3, comma 4, del “Regolamento sugli Istituti di Partecipazione”, tra cui: 

•  “successivamente alla conclusione del periodo di pubblicazione dell’avviso, ogni nuova richiesta di 

iscrizione possa essere inoltrata in qualunque momento, per essere iscritta, previa istruttoria, nelle 

aree tematiche richieste, con aggiornamento annuale”; 

• “le cancellazioni di una associazione dall’Albo Associazioni potranno essere disposte su richiesta di 

parte, ovvero per il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione, autocertificati annualmente e 

sottoposti a controllo periodico d’ufficio” 

- Con determina dirigenziale n.743 DEL 25/05/2016 – è stato approvato l’elenco domande ammesse per la 1^ 

iscrizione, (allegato B); 

Considerato che: 

- l’art. 3, comma 4,  del citato regolamento sugli Istituti di Partecipazione stabilisce che: “Con avviso pubblico 

adottato dalla direzione del Settore Servizi Istituzionali, Generali e Decentramento, preceduto da 

specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale, le libere forme associative aventi sede ed operanti sul 

territorio del Comune di Barletta e ricadenti nella aree tematiche di cui al successivo art.30 sono invitate, 

nel termine perentorio di 60 giorni dal predetto avviso, a presentare istanza di iscrizione nella specifica 

sezione dell’Albo, allegando la documentazione richiamata nell’avviso pubblico, che deve essere prodotta 

a pena di inammissibilità”; 

- L’art. 31, comma 7,  del “Regolamento”, stabilisce: “con cadenza annuale, i componenti delle Consulte di 

parte associativa dichiarano il permanere, in capo ad essi, dei requisiti oggettivi e soggettivi di 

legittimazione quali componenti delle Consulte stesse”;  

Ritenuto quindi consequenziale approvare i seguenti schemi documentali: 

- Avviso pubblico aperto per l’aggiornamento con nuove iscrizioni dell’“Albo comunale delle libere forme 

associative”, in ottemperanza all’ indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n°75 del 23/04/2015 

(Allegato A); 

- Modello di domanda per l’iscrizione (Allegato B); 

- Modello di autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo delle 

Libere Forme Associative, in ottemperanza all’ indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n°75 del 

23/04/2015, nonché  dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legittimazione quale componente della Consulta 

Comunale, in ottemperanza all’art. 31, comma 7, del Regolamento (Allegato C); 

Tutto ciò premesso: 



Visti 

� d.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

� il vigente Statuto Comunale; 

� il Regolamento sugli Istituti di Partecipazione; 

� le delibere di Giunta Comunale n°75 del 23/04/2015 e n°6 del 21/01/2016; 

� La determinazione Dirigenziale del 25/05/2016, n°743, di formazione dell’Albo delle Libere Forme 

Associative; 

 

sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espressa in narrativa che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1) DI APPROVARE:  

o (Allegato A): Avviso pubblico aperto per l’aggiornamento con nuove iscrizioni dell’ “Albo 

comunale delle libere forme associative”, in ottemperanza all’ indirizzo di cui alla delibera di 

Giunta Comunale n°75 del 23/04/2015;  

o (Allegato B): schema di domanda per l’iscrizione; 

o (Allegato C): schema di autocertificazione cumulativo attestante il mantenimento del 

possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Libere Forme Associative, in 

ottemperanza all’ indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n°75 del 23/04/2015 e il  

mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legittimazione quale 

componente della Consulta Comunale, in ottemperanza all’art. 31, comma 7, del 

Regolamento;  

 

2) DI DISPORRE che l’avviso pubblico verrà affisso all’Albo Pretorio Informatico, nonché sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.barletta.bt.it, nell’apposito link “Istituti di Partecipazione”,  

in forma stabile, sino a successiva variazione disposta dalla Giunta Comunale, trattandosi di avviso 

pubblico aperto e, pertanto, ogni nuova richiesta di iscrizione può essere inoltrata in qualunque 

momento dell’anno, per essere istruita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico con aggiornamento 

annuale; 

 

3)  DI TRASMETTERE il presente atto determinativo con i relativi allegati all’ Ufficio Relazioni con 

il Pubblico. 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente del Settore 
Dott. Giuseppe Michele Deluca Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rosa Di Palma;1;3223688
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/03/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/04/2017 

 

 

Barletta, lì 27/03/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


