
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO
  n° 42 del 18/09/2019

Oggetto: 
Aggiornamento dell’Albo delle Associazioni: iscrizione Associazione Sociale e di Volontariato 
Associazione Nazionale Seniores Enel - ANSE – NUCLEO CECINA LIVORNO - Provvedimento

ALLEGATI - RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO-STATUTO 
(impronta: 29FAC482019A533482D3EC86AF50C9437AC43926DEBDE7AF3A901FBEA820788D)



Richiamato l’art. 59 dello Statuto Comunale, che prevede l’istituzione dell’Albo Comunale delle 
associazioni, presso l’ufficio Segreteria e le modalità cui l’iscrizione è subordinata;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  29.09.2008  con  cui  è  stato 
approvato il regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare entrato in vigore il 
3 novembre 2008;

Preso atto che tale regolamento, al capo I, art. 3 comma 2 prevede che l’iscrizione all’albo 
comunale delle associazioni sia disposta dal dirigente del settore competente entro 45 giorni dalla 
data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti;

Richiamata  la  propria  precedente  determinazione  n.  85 del  29.01.2009 con la  quale,  tra 
l’altro, sono state formalmente istituite le sei nuove sezioni tematiche;

Rilevato  che  è  pervenuta  la  richiesta  di  iscrizione  all’albo  dell’associazione  denominata 
“ANSE  –  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  SENIORES  ENEL  NUCLEO  CECINA 
LIVORNO”come da richiesta in atti, da collocare, previa verifica dei requisiti, in base all’oggetto 
sociale  ed  alle  finalità  enunciate  nello  statuto  e  nell’atto  costitutivo  nella  sezione  tematica  di 
riferimento ”Attività Sociali e di Volontariato”; 

Preso atto, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Relazioni al Pubblico (Urp), che 
l’associazione in oggetto,  si configura come ente non commerciale e non ha fini di  lucro, è un 
Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo ENEL che attua 
iniziative di carattere  sociale e cultural-ricreativo,  assiste i Soci che ne abbiano necessità anche 
attraverso  la  promozione  di  azioni  di  volontariato  interno  all’Associazione,  collabora  con  le 
Istituzioni pubbliche o private operanti nel settore sociale per iniziative di solidarietà e volontariato, 
utilizzando l’esperienza e le competenze professionali dei Soci; non ha carattere partitico, politico, 
sindacale o confessionale ed è autonoma sul piano finanziario ed organizzativo.

Visti:
- L’atto del Sindaco n. 115/2019 attributivo della nomina di Segretario titolare della 

Segreteria Generale del Comune di Cecina”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’articolo 147 bis comma 1 che 

dispone tra l’altro l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
- il vigente Codice di Comportamento;

Dato atto che:
- non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- l’iscrizione all’albo delle associazioni non determina, allo stato, riflessi di natura 

contabile;

DISPONE



1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs 
18.8.2000 n. 267;

2) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza immediata all’iscrizione 
dell’Associazione “ANSE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL NUCLEO 
CECINA LIVORNO”, all’Albo comunale delle Associazioni, nella sezione tematica  “Attività 
Sociali e di Volontariato”;

3) di ricondurre nella sfera di competenza dell’Ufficio Relazioni al Pubblico (Urp) lo svolgimento 
di tutti gli adempimenti previsti in tema di comunicazione, provvedendo altresì 
all’aggiornamento del data base in dotazione al medesimo e relativo alle associazioni.

IL  SEGRETARIO
(Lucio D'Agostino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	DISPONE

