
Il DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell'ari 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come si rileva dalle
risultanze contabili allegate.

Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di
spesa.
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UFFICIO DI SEGRETERIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente

determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line il giorno

_______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno

___________, con prot. N° ________

Barletta, lì __________

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Q Sindaco
O Segretario Generale
Q Assessore alle Politiche della Coesione Sociale
Q Dirigente Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione e Sport
O Servizio Finanziario
Q Ufficio Sociosanitario del Settore Servizi Sociali
OAlbo Comunale

Copia per l'Associazione
Copia per la Regione Puglia

CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE SERVIZI SOCIALI SANITARI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

SERVIZIO SOCIOSANITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 1 S HAG, 2011 : N°

O
L

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO OGGETTO: Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 art. 3 co. 3 - accertamento dei requisiti necessari per

procedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, dell'Associazione
"Archeoclub di Barletta" con sede legale in Barletta in Corso Cavour n. 96.



IL DIRIGENTE

VISTI:
II Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di
funzioni amministrative tra Regioni ed Enti Locali" a norma dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo
1997 n. 59 e successive modifiche;

La legge n. 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";

La Legge Regionale 18 dicembre 2007 n. 39 "Norme di attuazione delia legge 7 dicembre 2000, n. 383
(disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) che, al 3° comma dell'art. 3, sostiene che le
procedure per l'accertamento dei requisiti e relative modifiche delle Associazioni di promozione sociale,
di cui alla Legge Regionale 18 dicembre 2007 n. 39, sono del Comune che "accerta il possesso dei
requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare con determina dirigenziale o del responsabile
del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla
Regione Puglia entro i successivi dieci giorni", fine dell'iscrizione nel Registro Regionale
dell'Associazione richiedente;

La nota della Regione Puglia n. 42/SS/148 del 23 gennaio 2008, avente ad oggetto: Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale L. r. n. 39 del 18 dicembre 2007 "Norme di
attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)".
Nota circolare adempimenti per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;

PRESO ATTO
della documentazione prodotta dal sig. Doronzo Pietro, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione "Archeoclub di Barletta" che svolge la sua attività nel Settore di intervento di cui al 2°
co. lett. d) art. 2 della Legge Regionale n. 39 del 18.12.07, con sede legale in Barletta in Corso Cavour
n. 96, acquisita agli atti di questo Settore in data 13.05.2011 con prot. n. 30345, con la quale chiede
l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale;

RILEVATO
che dalla documentazione presentata in allegato alla succitata richiesta, l'Associazione "Archeoclub di
Barletta" è in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione sociale, istituito con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 530/2007;

VISTI
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
la Legge n. 383/2000;
la Legge Regionale n. 39/2007;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportati:

1) DI PRENDERE ATTO che l'Associazione "Archeoclub di Barletta" con sede in Barletta in Corso
Cavour n. 96 è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 383/2000 e dalla legge
regionale n. 39/2007 al fine dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale della Regione Puglia;

2) DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 18 dicembre 2007 n. 39 il
rappresentante legale dell'Associazione "Archeoclub di Barletta", entro il mese di giugno di ogni
anno, dovrà comunicare al Settore Servizi Sociali di questo Entec la permanenza del possesso
dei requisiti per l'iscrizione nel Registro di cui sopra;

3) DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 4 co. 5 della Legge Regionale 18 dicembre 2007 n.
39, in caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'Associazione, questa è tenuta
a comunicarle al competente Settore Servizi Sociali di questo Ente, con comunicazione in
carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad
attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione
nel registro regionale;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non esime l'Organizzazione in parola dal
rispetto della normativa vigente e delle condizioni richieste in ordine allo svolgimento delle
specifiche attività, né gli Enti che dovessero stabilire con la stessa rapporti di convenzione
o altri tipi di collaborazione dall'effettuare gli accertamenti ritenuti necessari;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per
l'Ente Comune di Barletta;

6) DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà -
Settore Sistema integrato servizi sociali - Ufficio Terzo Settore - Bari per i consequenziali
provvedimenti di competenza, nelle modalità previste dalla legge regionale n. 39/2007;

7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Rappresentante Legale
dell'Associazione "Archeoclub di Barletta";

8) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente Settore Servizi
Sociali, all'Ufficio Ragioneria, all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco, al Segretario
Generale ed all'Assessore alle Politiche della Coesione Sociale.

L'ISTRUTTORE
Tecnico delle Attività amministrative

Evelina Albanesi

IL DIRIGBNTE/DEL SETTORE
Servizi Sociali,

Dott. sscf Maria Rosaria Do?fr
stici


