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DELIBERAZIONE N. 140 
DEL 09/12/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - 

INTEGRAZIONE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2010.   
     
 
 
Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – INTEGRAZIONE ISCRIZIONI 
PER L’ANNO 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 127 del 18/11/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, relativa alla costituzione e alle iscrizioni all’Albo comunale delle 
Associazioni; 
 
Preso atto che successivamente a tale deliberazione sono pervenute al protocollo comunale ulteriori 
richieste di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni, e precisamente  Sci club “I Castori” 
prot. n. 10649 del 22/11/2011 e ASD Gruppo Modellisti Sportivi Ceriano Laghetto prot. n. 10985 
del 29/11/2010; 
 
Verificato il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione dal citato regolamento, come da schema 
allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Evidenziato che le due associazioni citate che hanno presentato domanda di iscrizione risultano in 
possesso dei requisiti richiesti dal regolamento; 
 
Ritenuto opportuno  integrare l’Albo comunale delle associazioni per l’anno 2010, allegato “B”, 
provvedendo ad iscrivere anche le associazioni citate; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio affari Generali, ai sensi 
dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di dare atto della verifica delle domande di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni 

pervenute e del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento per l’iscrizione all’Albo 
comunale delle associazioni, come da allegato “A”; 

 
3. di integrare l’Albo comunale delle Associazioni per l’anno 2010, come da allegato “B” che 

verrà pubblicato all’albo del Comune; 
 

4. di dare atto che, a norma dell’art. 6 del regolamento, si provvederà alla revisione dell’albo e 
che le associazioni iscritte sono tenute a presentare una richiesta di permanenza nell’albo 
entro il 31 gennaio 2011; 

 
5. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti, ivi compresa la comunicazione alle associazioni del provvedimento di 
iscrizione; 

 



6. di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Allegati: 

- “A” elenco domande pervenute; 
- “B” Albo comunale delle Associazioni; 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 13/12/2010  al giorno 28/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 13/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 13/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 13/12/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 140 del 09/12/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


