
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 205

Data 07/07/2016

Oggetto: “ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ANNO 2016 - AGGIORNAMENTO. 
”

                                                                                                 

L’anno   (2016)  il  giorno  sette  del  mese di  Luglio alle  ore  16:00 nei  modi  di  legge,  si  è  riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore NO
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

PREMESSO
 che il Comune di Poggibonsi, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dell'art.20 

dello  Statuto  Comunale,  riconosce  e  valorizza  la  funzione  sociale  dell'Associazionismo  come 
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  ne  promuove  l'autonomo  sviluppo  e  ne  
favorisce  l’effettivo  apporto  alle  iniziative  dirette  al  conseguimento  di  finalità  particolarmente  
significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, per affermare il valore della  
vita  e  migliorarne  la  qualità,  per  contrastare  l'emarginazione  e  per  promuovere  l'immagine  della 
Comunità all'esterno;

 che primo passo per questo dialogo partecipato è l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni 
promosso ogni anno dal comune che invita le associazioni del territorio ad iscriversi o a rinnovare  
l’iscrizione all’albo entro i termini previsti per regolamento;

RICHIAMATI: 
 Il “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei 

beneficiari di provvidenze di natura economica ”, approvato con atto del C.C. n. 99 del 30/09/1992 
così come modificato con delibera di C.C.  N.65 del 24/06/2013;

 La delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2016 con la quale è stato approvato l’albo comunale  
degli organismi associativi dell’anno 2016 formato da n. 96 richieste di rinnovo e n. 13 richieste di  
nuova iscrizione, per un totale di 109 iscrizioni;

PRESO ATTO:
 che  dal  mese  di  aprile  2016   l’albo  degli  organismi  associativi   2016  risulta  pubblicato  sul  sito  

istituzionale;

PRESO ALTRESI’ ATTO:
 che in date successive alla conclusione dell’approvazione del suddetto albo sono pervenute all’ufficio  

cultura  le seguenti richieste di inserimento nell’albo delle associazioni 2016:
- in data 19 aprile 2016 ns. prot. 13028: richiesta di nuova iscrizione dell’associazione “Il Cenacolo” di  
San Gimignano;
- in data 27 giugno 2016 ns. prot. 21121: richiesta nuova iscrizione dell’associazione “Emporio della 
Solidarieta’” di Poggibonsi;

 che in date successive alla conclusione dell’approvazione del suddetto albo sono pervenute all’ufficio  
sport  le seguenti richieste di inserimento nell’albo delle associazioni 2016:
- in  data  19 aprile  2016 ns.  prot.  13145:  richiesta  di  nuova iscrizione  dell’associazione  “A.S.D.C 
Dueffe Sport” di Poggibonsi;
- in data 30 giugno 2016 ns. prot. 21686: richiesta nuova iscrizione dell’associazione “Club Italiano del  
Colombaccio’” di Poggibonsi;

RITENUTO:
 di dover provvedere, sulla base delle nuove richieste, all’aggiornamento dell’albo predetto, inserendo  

le associazioni sopra citate;
 di  pubblicare l’elenco aggiornato sul sito istituzionale (All A);

 
Preso atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Socio 
Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come  
da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto che le associazioni “Il Cenacolo” di San Gimignano, “”Emporio della Solidarietà” di  

Poggibonsi, A.S.D.C Dueffe Sport di Poggibonsi, Club Italiano del Colombaccio di Poggibonsi  hanno 
presentato  richiesta di iscrizione all’albo degli organismi associativi 2016;

3. di  approvare,  alla  luce  delle  nuove  domande  di  iscrizione,   l’aggiornamento  e  la  conseguente 
rinumerazione del suddetto albo che si allega al presente atto (All. A) onde farne parte integrante e  
sostanziale;

4. di dare atto che l’albo aggiornato  raccoglie n. 113 iscrizioni;
5. di  dare  atto  che  il  suddetto  Albo  costituisce  elenco  meramente  ricognitorio  delle  associazioni  

operanti sul territorio Comunale;
6. di pubblicare l’Albo aggiornato  sul sito web del Comune di Poggibonsi, all’AOL assicurandone la 

massima facilità di accesso e pubblicità 
7. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della  

votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   25/07/2016

                                                              IL Segretario Generale
    COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


