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Art. 1. - Finalità

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in conformità al proprio Statuto e alla normativa nazionale
vigente, riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività degli Organismi Associativi (che nel
prosieguo verranno indicati con la generica definizione di Associazioni) come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne
favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo
sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria favorisce l'attività delle differenti forme associative, che
spontaneamente nascono ed operano nel territorio metropolitano, nel rispetto reciproco di autonomia.

3. L'Albo Unico favorisce i rapporti tra Amministrazione Metropolitana e libere associazioni per
incentivare la partecipazione nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di
convivenza civile e di solidarietà umana.

Art. 2. - Istituzione dell'Albo Unico Metropolitano

1. È istituito pertanto, l'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono
una o più finalità di cui al successivo art. 3, che abbiano sede nel territorio Metropolitano.

2. L’Albo Unico è istituito in piena autonomia rispetto al registro unico nazionale del Terzo settore istituito
con il D. Lgs. n° 117/2017 e non disciplina le organizzazioni di volontariato (c.d. ODV), escluse dal
presente regolamento.

3. Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell’Albo Unico, le Associazioni che nelle finalità del
loro statuto prevedono il perseguimento di una o più attività in cui è articolato l’Albo stesso, hanno sede
nel territorio Metropolitano e sono in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse
possono essere riconducibili ad associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce
condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo Unico Metropolitano delle
Associazioni.

Art. 3. - Articolazioni dell'Albo Unico Metropolitano in sezioni

1. L'Albo Unico Metropolitano è articolato nelle seguenti sezioni:

- Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed
artistico;

- Turistica e Ricreativa: attività ricreativa, promozione turistica;
- Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva;
- Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- Immigrazione, politiche comunitarie: politiche a favore della integrazione di cittadini comunitari
ed extracomunitari, politiche a favore dell'accoglienza dei rifugiati e dei profughi;

- Infanzia, minori e giovani: politiche a tutela degli infanti, dei minori e dei giovani del territorio
metropolitano.

2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica di riferimento in cui
chiedono di essere iscritte.
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Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all’Albo Unico Metropolitano

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Metropolitano di cui all'art. 2, tutte le
associazioni e le organizzazioni regolarmente costituite, in conformità alle normative vigenti in materia,
in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a. attività associativa svolta nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria
da almeno 6 mesi;

b. costituzione dell'Associazione da almeno 6 mesi;

c. numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;

d. esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle
seguenti indicazioni:

• finalità dell'organismo associativo;

• assenza di fini di lucro;

• gratuità delle cariche associative;
e. essere in possesso di codice fiscale e/o partita I.V.A., indirizzo p.e.c. intestato all’associazione

ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.
2. Le associazioni richiedenti l'iscrizione alla sezione Sportiva dovranno, altresì, possedere oggetto sociale

e denominazione con apposta la dicitura "dilettantistica".
3. Non possono essere iscritti all'Albo Unico i partiti politici, i movimenti politici e le organizzazioni di

tipo politico, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione ad una o più sezioni dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni è
presentata alla Città Metropolitana, redatta, ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modulo e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo dichiarando:
- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;

- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di
identità, in corso di validità;

- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio Metropolitano;
- l'assenza di procedimenti penali pendenti e/o condanne, del legale rappresentante e/o degli
amministratori, per i casi richiamati dai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 10 del D.Lgs.
N°235/2012 e ss.mm.ii.;

- di avere riportato condanna sino alla sentenza di riabilitazione pronunciata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 178 e seguenti del codice penale ovvero sino al decorso del termine di cui al secondo
comma dell'art. 445 c.p.p., nonché di non essere stati destinatari di provvedimenti di carattere etico
emessi da parte degli albi professionali di appartenenza;

- di non essere destinatari di misure di prevenzione da parte della autorità giudiziaria applicata, in
quanto sussistenti taluni dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 della Legge 17 ottobre 2017 n.
161 che ha modificato il c.d. Codice Antimafia di cui al D. lgs. n. 159 del 2011, con provvedimento
definitivo e sino all'intervenuta estinzione per effetto del procedimento di riabilitazione previsto
dall'art. 70 della medesima legge;

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e, nel caso di associazione sportiva dilettantistica
anche del comma 2, del presente Regolamento;

- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Unico Metropolitano;
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate;
- l’indirizzo p.e.c. intestato all’associazione.
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2. Alla domanda devono essere allegati:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati e vigenti;
b. dettagliata relazione dell'attività biennale programmata, comprensiva dell'anno in corso,

sottoscritta dal legale rappresentante;
c. bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Le associazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Sportiva dovranno, altresì, produrre:
- relazione sull'attività svolta e/o da svolgere vistata dalla Federazione e/o Ente di promozione
sportiva oppure Discipline sportive associate di riferimento o in subordine la certificazione di
iscrizione ai vari campionati di categoria, regionali e/o nazionali;
- certificato di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il
Dipartimento per lo Sport1, in corso di validità.

4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo Unico Metropolitano, ai
fini dell'iscrizione all'Albo medesimo potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole
associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle
singole associazioni dall'Albo Unico.

Art. 6. - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni dovrà essere presentata utilizzando le
seguenti modalità:
●a mezzo p.e.c. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
●in plico raccomandato a/r indirizzato all'Ufficio Protocollo della Città Metropolitana, Palazzo
Alvaro, Piazza Italia, Reggio Calabria 89125;

2. Il Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda previo
accertamento dei requisiti richiesti, accoglie o meno l'istanza dandone formale comunicazione al
Dirigente del Settore competente per la Tenuta dell'Albo Unico, che in caso di ammissibilità procede,
con propria Determinazione, all’iscrizione dell’associazione assegnando il numero d’ordine nella
sezione tematica richiesta o in caso contrario a darne formale comunicazione di diniego;

3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data
di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque
pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa;

4. Il provvedimento finale di iscrizione ovvero di comunicazione formale di diniego ovvero di esclusione
dall'Albo Unico, debitamente motivato, verrà comunicato dal Dirigente competente per la tenuta
dell’Albo Unico all'indirizzo p.e.c. indicato nella domanda di iscrizione, al legale rappresentante
dell'organismo richiedente;

5. Avverso l'esclusione o la comunicazione formale di diniego dell’iscrizione dall’Albo Unico è possibile
presentare ricorso in autotutela al medesimo Dirigente entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7. - Revisione periodica dell'Albo Unico Metropolitano

1. Il Dirigente del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico provvede d'ufficio, con cadenza
triennale, alla revisione dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

2. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Unico, devono, con cadenza triennale,
autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e
presentando alla Città Metropolitana, entro il 30 giugno successivo alla scadenza triennale, il modulo
appositamente predisposto per la sezione tematica di appartenenza.

3. La Sezione Sportiva è soggetta a revisione annuale previa presentazione del certificato di affiliazione ad

1 D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 - art. 4, art. 5, art. 11 comma 1 e art. 12.
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un/a Federazione sportiva nazionale (FSN - FSNP - FSP) o Ente di promozione sportiva (EPS - EPSP -
EPP) oppure Discipline sportive associate (DSA - DSAP - DSP), unitamente al certificato di iscrizione
al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport da
trasmettere alla Città Metropolitana entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Nel caso di inadempimento, il Dirigente del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico invita
l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione,
scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

5. Le Associazioni dovranno inviare entro il 30 giugno, con cadenza almeno triennale, una relazione
sottoscritta dal legale rappresentante che attesti sotto la propria responsabilità la realizzazione di almeno
due iniziative all'anno attinenti allo scopo sociale con la descrizione delle stesse.

6. Le Associazioni iscritte, comunque, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente per la
tenuta dell’Albo Unico ogni eventuale variazione dello statuto, dei componenti dell'organo direttivo ed
in generale della documentazione allegata alla domanda di iscrizione ivi compreso l’indirizzo p.e.c. di
riferimento, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione, pena la cancellazione dall'Albo
Unico.

Art. 8. - Cancellazione dall'Albo Unico Metropolitano

1. La cancellazione dall'Albo Unico può essere disposta su domanda del rappresentante legale
dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo Unico può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Dirigente
del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di

iscrizione all'Albo Unico trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9. - Vantaggi dell’iscrizione

1. L’iscrizione all’Albo Unico Metropolitano attribuisce un titolo preferenziale:
- per il riconoscimento del patrocinio dell’ente;
- per l’eventuale utilizzo di immobili ed attrezzature rientranti nella disponibilità della Città
Metropolitana;
- per stipulare convenzioni finalizzate alla promozione ed all’attuazione di programmi di interesse
territoriale;
- per l’inserimento nel sito web della Città Metropolitana, o in altri portali collegati, di eventuali notizie
riguardanti l’associazione, come:
a) scheda informativa;
b) calendario annuale delle manifestazioni;
c) singole iniziative di interesse generale.

2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità
logistiche dell’Ente Metropolitano ed al livello qualitativo delle proposte inoltrate.
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Art. 10. - Pubblicità dell'Albo Unico Metropolitano

1. La Città Metropolitana realizza le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del
presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e
private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni è pubblicato in formato digitale nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente.

Art. 11. - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione all’albo pretorio.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi
ed i regolamenti vigenti in materia.
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Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  120 /  2022 di Registro Generale 

Oggetto:  Approvazione  modifica  Regolamento per l'istituzione  e  la  tenuta  dell'Albo Unico
Metropolitano delle Associazioni.

L’anno 2022 il  giorno uno del mese di Dicembre alle ore 15:40 e seguenti,  nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace
con  l’assistenza  e  partecipazione  del  Segretario  Generale  Avv.  Umberto  Nucara,  si  è  riunito  il
Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace X

 Campolo Rocco Alberto X

 Conia Michele

 Fuda Salvatore X

 Giordano Giuseppe

 Latella Giovanni X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Minicuci Antonino

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe X

 Romeo Domenico X

 Sera Giuseppe Francesco X

 Zampogna Giuseppe X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 120/2022 del 01/12/2022

Firmato da: Nucara Umberto --- Carmelo Versace
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



Il Dirigente del Settore 1 – Affari Generali

Richiamato  il  combinato disposto dai commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7
aprile 2014, recante ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”,  che  disciplinano  le  funzioni  attribuite  al  Sindaco
metropolitano;

Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017
la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria,
succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria che disciplina le
funzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto l’art. 29 che disciplina l’iniziativa delle proposte di deliberazione nelle materie di
competenza del Consiglio Metropolitano;

Visto  il  vigente  “Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Metropolitano”
approvato con deliberazione di C.M. n. 10 del 20 marzo 2017;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto  l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare
degli Enti;

Visto  l’art.  1,  comma 8, della Legge 56/2014 in ordine alla competenza del  Consiglio
Metropolitano per  l’approvazione dei regolamenti;

Atteso che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in conformità al proprio Statuto e
alla normativa nazionale vigente, riconosce e valorizza la funzione peculiare dell’attività
degli organismi associativi e ne promuove lo sviluppo favorendo il conseguimento delle
finalità sociali, culturali, civili, ricreative, sportive e di tutela ambientale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 20 marzo 2018 è
stato  approvato  il  Regolamento  per  l’istituzione  e  la  tenuta  dell’Albo  Unico
Metropolitano  delle  Associazioni;  che  successivamente  è  stato  istituito  l’Ufficio
“Partecipazione” presso il Settore Affari Generali al quale sono state affidate, tra l’altro,
le competenze relative all’Albo Unico delle Associazioni;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 54 del 28/06/2022 sono
state approvate integrazioni e  modifiche al regolamento istitutivo;

Ritenuto necessario  modificare  ed  integrare  ulteriormente  il  Regolamento,  nello
specifico l’art.1 con l’inserimento del comma 3; l’art.2 comma 1 con modifica parziale del

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 120/2022 del 01/12/2022

Firmato da: Nucara Umberto --- Carmelo Versace
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



testo, soppressione del testo del comma 3 sostituito con il testo dell’ex comma 4 a sua
volta  sostituito  col  testo  del  comma  5  e  sua  pedissequa  soppressione;  l’art.3  con
modifica del  titolo e del   comma 1 con l’inserimento della dicitura “Metropolitano”;
l’art.4 con modifica del titolo e del comma 1 lettera e.; l’art.5 comma 1, comma 2 lettera
b e comma 3; l’art.7 comma 3; l’art.9 comma 1 ed inserimento del comma 2; l’art.10
comma 1 e comma 2;  l’art.11 con la modifica del   comma 1 e  la soppressione del
comma 2 che viene sostituito con il testo dell’ex comma 3;

Visto  lo  schema  di  “Regolamento  per  l’istituzione  e  la  tenuta  dell’Albo  Unico
Metropolitano delle Associazioni” e che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale; 

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Considerato  che  sulla  proposta  di  deliberazione  il  Dirigente  del  Settore  1  –  Affari
Generali  ha  espresso,  ai  sensi  degli  art.  49  comma 1 e  147  bis  comma 1  del  D.lgs.
267/2000,  parere  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  la
correttezza dell’azione amministrativa;

Sentito il Consigliere delegato agli Affari Generali, Sig. Giovanni Latella, che ha espresso
parere favorevole

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Di approvare  le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per l’istituzione dell’Albo
Unico  Metropolitano  delle  Associazioni”,  nello  specifico  l’art.1  con  l’inserimento  del
comma 3; l’art.2 comma 1 con modifica parziale del testo, soppressione del testo del
comma 3 sostituito con il  testo dell’ex  comma 4 a sua  volta sostituito  col  testo del
comma 5 e sua pedissequa soppressione; l’art.3 con modifica del titolo e del  comma 1
con l’inserimento della  dicitura “Metropolitano”;  l’art.4  con modifica del  titolo e del
comma 1 lettera e.; l’art.5 comma 1, comma 2 lettera b e comma 3; l’art.7 comma 3;
l’art.9 comma 1 ed inserimento del comma 2; l’art.10 comma 1 e comma 2; l’art.11 con
la modifica del  comma 1 e  la soppressione del comma 2 che viene sostituito con il testo
dell’ex comma 3;

Di  dare  atto  che   sulla  proposta  di  deliberazione  il  Dirigente  del  Settore  1  –  Affari
Generali  ha  espresso,  ai  sensi  degli  art.  49  comma 1 e  147  bis  comma 1  del  D.lgs.
267/2000,  parere  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 120/2022 del 01/12/2022

Firmato da: Nucara Umberto --- Carmelo Versace
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
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sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Di disporre che il presente Regolamento:
sia pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo on line;
sia inserito nella raccolta dei Regolamenti di questo Ente;
sia pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;

Il Dirigente 
   D.ssa Alessandra Sarlo

IL CONSIGLIO   METROPOLITANO 

Ai sensi dell’art. 1 della legge  n. 56 del 07.04.2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Affari
Generali, D.ssa Alessandra Sarlo;

Visto  il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore;

Visto il parere NON DOVUTO espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate”;

Il Sindaco chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 145 del 23/11/2022 avente
ad oggetto “Approvazione modifica Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo
Unico Metropolitanoo delle Associazioni” con il seguente esito:

Presenti: 11
Favorevoli: 11 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per
appello nominale dai Sigg.ri Consiglieri votanti presenti in aula e collegati da remoto, la
proposta  n.  145  del  23/11/2022  avente  ad  oggetto  “Approvazione  modifica
Regolamento  per  l'istituzione  e  la  tenuta  dell'Albo  Unico  Metropolitanoo  delle
Associazioni” è stata approvata;

Tutto ciò premesso
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Di approvare le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per l’istituzione e la tenuta
dell’Albo Unico  Metropolitano delle  Associazioni”,  allegato  alla  presente delibera  per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Di  dare  atto  che sulla  proposta  di  deliberazione  il  Dirigente  del  Settore  1  –  Affari
Generali  ha  espresso,  ai  sensi  degli  art.  49  comma 1 e  147  bis  comma 1  del  D.lgs.
267/2000,  parere  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Di disporre che il presente Regolamento:
sia pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo on line;
sia inserito nella raccolta dei Regolamenti di questo Ente;
sia pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;

 Il Sindaco Metropolitano f.f. Il Segretario Generale 
    Dott. Carmelo Versace                Avv. Umberto Nucara
    (firmato digitalmente)                                                        (firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA

Ai  sensi  degli  artt.  49,  comma 1,  e 147 bis,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  si  attesta la
regolarità
tecnica/amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione:
Proposta n.    del 
Oggetto:  Approvazione  modifica  Regolamento  Per  l’Istituzione  e  la  Tenuta  dell’Albo
Unico Metropolitano delle Associazioni

Parere in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: FAVOREVOLE
Annotazioni:

                                                                                                            Il Dirigente del Settore
                                                                                                            Dr.ssa Alessandra Sarlo
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