
Ufficio proponente: Cultura

DETERMINAZIONE N. 1214 DEL 01/06/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ALBO ASSOCIAZIONISMO: RIAPERTURA TERMINI DAL 3 AL 17.06.2021 PER RINNOVO 
ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASS.NI ISCRITTE ALL' AREA DEL SOCIALE E DEL 
VOLONTARIATO

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maria Meneghello   IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  03/06/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 03/06/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1280-2021

Ufficio proponente: Cultura

Istruttore: Maria Meneghello

Oggetto: ALBO ASSOCIAZIONISMO: RIAPERTURA TERMINI DAL 3 AL 17.06.2021 
PER RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASS.NI ISCRITTE ALL' 
AREA DEL SOCIALE E DEL VOLONTARIATO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione Consiliare n. 41 dell’8/06/2001 è stato approvato il Regolamento Comunale 
dell'Albo delle libere forme associative operanti nel territorio;
- con successive Deliberazioni Consiliari n. 28 del 29/04/2006 e n. 19 del 06/04/2016 il suddetto 
Regolamento è stato modificato ed integrato;

Considerato  che  con Determina  Dirigenziale  n.  496  del  04/03/2021, in  ottemperanza  a  quanto 
disposto dall'art. 3 del citato Regolamento, sono stati fissati per il 2021 i termini per l'iscrizione, il 
rinnovo, la cancellazione e l'esclusione dall’albo dell’associazionismo comunale dall’8 marzo al 7 
aprile 2021;

Vista la nota prot. Com.le n. 28439 del 1.06.2021 con cui il Segretario Generale, dott.ssa Michela 
Targa, comunica che numerose associazioni iscritte nell’Area del Sociale e del Volontariato non 
hanno presentato la dovuta istanza di rinnovo dell’iscrizione all’albo dell’Associazionismo entro i 
termini fissati per problemi dovuti ad un rallentamento della propria attività perché erano impegnate 
in aiuti sul campo a seguito dell’emergenza epidemiologia da Covid-19;

Ritenuto doveroso, eccezionalmente, provvedere alla riapertura dei termini dal 3 al 17 giugno p.v. 
per  permettere  alle  associazioni  iscritte  nell’Area  del  Sociale  e  del  Volontariato,  interessate,  di 
presentare l’idonea domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo dell’Associazionismo;

Dato  atto  che  che  la  riapertura  dei  termini  del  bando non inficia  le  domande  di  rinnovo e  di 
iscrizione già presentate che sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;

Visti i decreti sindacali nr. 54 del 10.12.2018 e nr. 2 del 16.01.2019 con cui alla dott.ssa Daniela 
Ballarin è stata assegnata la responsabilità del Settore “Servizi alla Persona”;

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la 
sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

visto l’art. 107, comma 3, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;
visto l’art. 38 dello Statuto;



visto l’art. 8, del Regolamento di Organizzazione,

DETERMINA

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di riaprire  i termini dal 3 al 17 giugno p.v. per permettere alle associazioni iscritte nell’Area del 
Sociale e del Volontariato,  interessate, di presentare l’idonea domanda di rinnovo dell’iscrizione 
all’albo dell’Associazionismo;

di mantenere valide tutte le domande già presentate entro la prima scadenza del bando;

di comunicare, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/00, il presente 
atto una volta esecutivo ai terzi interessati;

che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  del 
combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in 
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 
174;

dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR n. 62/2013, acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato;

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”, 
conformemente  a  quanto  previsto  dall’art  23  del  D.  LGS  33/2013,  contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Daniela Ballarin;

di  dare  atto  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come 
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

che la pubblicazione dell’atto, all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 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 il riferimento a dati 
sensibili.



Chioggia, 01/06/2021

  IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 


