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Prop. n. 225 

    del 20/03/2020  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI 

DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO SOCIALE 

DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

 

Il DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Richiamate 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così 

come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 

21/01/2019; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (comma 1) e autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 l’esercizio provvisorio del bilancio (comma 2) sino alla data di cui al comma 1; 

Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 4990 del 03.02.2020, con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione del Servizio Autonomo “Servizio Cultura, Turismo e Sport” al Dott. Paolo Togninelli 

Premesso che l’art. 13 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 

30.10.2008, afferma che “Il Comune valorizza, secondo finalità loro proprie, le libere forme associative e le 

organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all’attività pubblica e garantendone l’accesso 

alle strutture e ai servizi comunali”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.2011, con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’istituzione degli Albi e Consulte delle Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato 

sociale del Comune di Monterotondo”; 

Considerato  che l’art. 4 comma 2 di tale Regolamento stabilisce che le domande di iscrizione ai suddetti 

Albi debbano pervenire entro 30 giorni dal momento della pubblicazione del bando; 

Ravvisata la necessità di approvare il testo dell’avviso pubblico e lo schema dei moduli per l’iscrizione agli 

Albi delle Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato sociale del Comune di Monterotondo per l’anno 

2020; 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
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- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 
 

Per quanto descritto in premessa 

1. di approvare il testo dell’Avviso pubblico che, contrassegnato con la lettera “A” ed allegato al presente 

atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare lo schema del modulo per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Culturali, che, allegato al 

presente atto e contrassegnato con la lettera “B”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare lo schema del modulo per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Sportive, che, allegato al 

presente atto e contrassegnato con la lettera “C”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare lo schema del modulo per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di volontariato sociale, 

che, allegato al presente atto e contrassegnato con la lettera “D”, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

5. di approvare lo schema del modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  attestante la 

conformità alle copie originali della documentazione prodotta per chiedere l’iscrizione agli Albi, che, 

allegato al presente atto e contrassegnato con la lettera “E”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento,  non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

8.  di dare atto che ai sensi della l. 241/1990 il Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è 

il Dott. Paolo Togninelli, Direttore della Fondazione ICM; 

9.   di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

10.  di pubblicare la seguente determinazione: 

• all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs n. 261/2000 

e dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• sul sito web istituzionale, raggiungibile all’indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella 

sezione Amministrazione Trasparente → Provvedimenti → Provvedimenti dirigenti 

amministrativi, mediante l’inserimento dei contenuti nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, c. 

1, del D. Lgs 14.03. 2013,  n. 33; 

11.di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito del Comune di Monterotondo 

www.comune.monterotondo.rm.it e sul sito della Fondazione ICM  www.icmcomune.it  per 30 giorni; 

  

 

 Il Dirigente f.f. del Servizio Cultura, Turismo e Sport  

                  Dott. Paolo Togninelli                                          
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Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Togninelli Paolo;1;77119662863159335017115339645236084581


