
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 717 del 09/09/2022

OGGETTO: ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE- 
AGGIORNAMENTO.    

IL SEGRETARIO GENERALE

1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO

DECISIONE
1. Iscrive all’Albo delle Libere Forme Associative di questa Amministrazione le seguenti associazioni:

- “Associazione “ ASD LA FORNACE” - con sede legale in Pontedera Via Italo Calvino, 15/c;

- “Associazione “Progetto Treggiaia 2.0 APS” con sede legale in Pontedera Via San Bartolomeo,

29 Treggiaia;

- “Associazione “RUMORI” - con sede legale in Pontedera Piazza Trento ,4;

- “Associazione “SPERANZA ETS” - con sede legale in Pontedera Via G. Savonarola, 36

2. Aggiorna l’“Albo comunale delle libere forme associative”, allegato A al presente atto, parte integrante e

sostanziale dello stesso, comprendente sia le Associazioni già iscritte con precedenti atti, che quelle iscritte

con il presente provvedimento, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dal servizio Segreteria

Generale;

3. Dà atto che il servizio Segreteria comunicherà l’avvenuta adozione del presente atto alle Associazioni di

cui al punto 1.

MOTIVAZIONE
Dato atto che sono pervenute richieste di iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative da

parte delle seguenti associazioni:
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- “Associazione “ ASD LA FORNACE” - con sede legale in Pontedera Via Italo Calvino, 15/c;

- “Associazione “Progetto Treggiaia 2.0 APS” con sede legale in Pontedera Via San Bartolomeo,

29 Treggiaia;

- “Associazione “RUMORI” - con sede legale in Pontedera Piazza Trento ,4;

- “Associazione “SPERANZA ETS” - con sede legale in Pontedera Via G. Savonarola, 36

Viste le informative di Giunta n. 31  e n. 37 /2022 con le quali l'Ufficio competente ha presentato alla Giunta

Comunale l’istruttoria e la documentazione relativa all'aggiornamento dell’elenco delle Associazioni iscritte

all'albo comunale.

Richiamata la precedente determinazione n. 1100 del 30/12/2021 con cui è stato aggiornato l’Albo Comunale

delle Libere Forme Associative.

Ritenuto  necessario,  alla  luce  delle  nuove  domande  presentate,  provvedere  all’aggiornamento  dell’Albo

Comunale delle Libere Forme associative, come meglio dettagliato nell'allegato A al presente atto, parte

integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che l’Albo Comunale delle libere forme associative si colloca nel contesto normativo statale,

regionale  e  locale  di  riferimento,  come  disciplinato  da  apposito  regolamento  “Per  la  concessione  di

Contributi – Patrocini ed altri Benefici Economici" approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 39 del 27/07/2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Decreto Sindacale n. 22 del 04/09/2021 con cui si conferisce alla D.ssa Ciardelli Rita l'incarico di

direzione del 4° Settore;

• Regolamento  “Per  la  concessione  dier  la  concessione  di Contributi  –  Patrocini  ed  altri  Benefici

Economici" approvato con deliberazione del approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2022; Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2022;

• Informative di Giunta nn. 31-37 /2022;

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dal
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PEG approvato con deliberazione G.C. n. 88 del 21/06/2022.

ELENCO ALLEGATI:

Albo comunale delle libere forme associative - allegato A

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente ai seguenti uffici:

1 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
2 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE
3 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
4 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento:
Silvia Guidi
0587/299228
s.guidi@comune.pontedera.pi.it

il Segretario Generale 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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