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DETER-NÍINAZIONE DIRIGENZL{LE

del IoI {T

OGCETTO: Associazione di Promozione Sociale "Campo aperto". fscrizione all'^ ,lbo comunale delle
Or

q-anitzzzioni Associa tive.

ÌL DIRIGE\TE DELL'AREA
nominata con decreto sindacale n"3i7.17 del 9.9.20 ló

VISTI:

.
.
.

afit. l0?, 163 - commi I e 2 e l8i, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del l8 agosto 2000;
I'art.4, comma 2, D. Lgs. hi 165 del i0marzo200l;
lo Statuto Comunaie e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta daJl'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;
RITENUTO che non srLssistono motivi per discosrarsi dalle risultanze dell' istruttoria condotta;
DA,TO ATTO, ai sensi dell'an. ó bis della legge 7.18,/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Comrzione 2016-2018, che per il presente prowedimento finale non sussistono molìvi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
gLi

DETERIlIINA
DI APPROVAR-E inregralmente la p.oposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria
tufti gli effettii
DI D/\RE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo contabile, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;
a

.4.TTESTA

la regoiarità tecnica dell'ano e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis deL D.l-gs.
18i8i2000 n. ?61

.

Ai fìni della pubblicita e della rraspai.enza amminisrrariva.
pretùrio on Iine per 15 giomi consecurivi.
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potenziale'
sussistono motiYi di conflitto di interess!, neppure

lei

li

propri confronti'

ILDIRIGENTEAREAATTARIGE}IER{LIEISTITUZIONALIESERVIZIALLEPERSOI\.E
PREMESSO che:

per
_ con deliberazione commissariale n.26 del 9 aprile 2015 è stato approvato Regolamento
comunale;
Associative operanti nel territorio
[,iscrizione dell,Albo comunal" dJle Qrganizzazioni
Generali e
_ t,art.3, comma 3, aeito stesso Regoiamento anribuisce.al Dirigente dell'Area.Affari
e I'emissione del prowedimento finale per
Istituzionali e Servizi atte p".sone lÌanività istruttoria
I' iscrizione

nrlgvnro

all'Albo;

I'iscrizione
che la locale A.P.s. "campo aperto" ha richiesto

all'Albo delle organizzaztont

nrro.lutiu.conistanzaacquisitaalReg'Prot'diquestoEntealn'44888indata29'112016;
regolarmente eseguita a.cura degli uffici di
DATO ATTO che la richiamata atlivi;à istrudoria è stata
per I'iscrizione all'Albo
Area, risconrrando Ia conformità dell'istanza presenlata alle norme

ouesta
previste daI Regolamento;

di iscrizione all'Albo presenrata dall'A.ssociazione
i.rr.onto, accoglibile la richiesta
"Campo aPerto ";
al parere contabile, essendo privo di
coNSIDERATO che il presente prowedimento non è soggetto
lùîeiuuro,

contenuto economlco;

DETE R}f INA

- di iscrivere al no ló7 dell'Albo comunale delle organizzazioni Associative I'Associazione
-

di

PromozioneSociale..Campoaperto.',aventesedeaTraniinviaMalcangin"l4T;
nell'art. 4 del Regolamento
di dare atto che si intendono qui ri"hiumute le disposizioni contenute

.,Albo delle Organizzazroni associative", alJe quali ì'associazione iscrilta è tenuta ad uniformarsi;
pubblicazione sulla rete
di dare atto che Il presente prow.edimento non è rilevante ai fini della
e
intemer ai sensi del decreto legislativo l4 mazo 2013' n 33 ss'mm'ii';
sensibili ai sensi del D Lgs 30/6/2003
dati
di dare arto che il presente prJvvedimenro non contiene
n- 19ó "Codice in materia di protezione dei dati personali":
in quanto non
di dare atto che il presente provvedimento nòp è 4seetto a parere contabile'
comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilfrncip {omunate'
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del Registro Pubblicazioni

L'Àddetto alls Pubblicazione

A,TTESTA
odierna rll'Albo Pretorio di qu€sto Comune
cbela pr$ente determinaziole viene affissa in data

trzni,ti 221'l
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L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONg
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N.

ttet Regisiro Pubblicazioni

Pretorio di questo Comunè per 15 giorni
Si attesta che il presetrte atto è stato pubblicato atl'Albo
e che awerso lo stÉso ror sono
consecutivi dd
pervenule opposlzronr.

Trani, Ii

L'ADDf, TTO ALLA PUBBLICAZIONE
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