
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    40    DEL     24/01/2019 

AGGIORNAMENTO  ALBO  COMUNALE  DEGLI  ENTI  DEL  TERZO 
SETTORE  OPERANTI  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  GIÀ  APPROVATO 
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 892/2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il D.Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017(Codice del Terzo Settore);

VISTO il Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in comodato o in uso gratuito 
ad enti del terzo settore di interesse generale, approvato con D.C.C. n.° 69 del 20/12/2017;

CONSIDERATO che detto regolamento disciplina l'iscrizione all'albo comunale degli enti 
del Terzo Settore operanti nel Comune di Cattolica e  l'assegnazione alle stesse di spazi in  
strutture comunali, in comodato od uso gratuito, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale(artt. 1 e 2);

CONSIDERATO che possono usufruire di detti spazi esclusivamente gli Enti del terzo 
settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, come elencati all'art. 4  
D.Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), i quali esercitano in via esclusiva 
o principale una o più attività di interesse generale come elencate all'art. 5 del Codice del 
Terzo Settore e risultano iscritti all'Albo Comunale e operanti nel territorio Comunale;

VISTO  che,  per  potersi  iscrivere  nell'Albo  Comunale  gli  Enti  del  Terzo  Settore,  è 
necessaria l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.  4 del 
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- che l'Ente abbia una sede operativa nel territorio comunale;

- che l'Ente operi continuativamente da almeno un anno nel territorio comunale;

- che l'Ente si impegni formalmente ad operare nel territorio comunale;

VISTO che in sede di prima applicazione del regolamento comunale in parola, nelle more 
dell'istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, a norma dell'art. 101 c. 2 e 3 
del  citato  Codice  del  Terzo  Settore,  il  requisito  dell'iscrizione  si  ritiene  soddisfatto 
attraverso  l'iscrizione  ad  uno  dei  registri  attualmente  previsti  dalla  normativa  vigente;  
considerato che la   verifica dei requisiti è posta in capo al Dirigente dell'Ufficio Servizi  
Sociali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 892 del 15/12/2018: “Istituzione Albo 
Comunale degli Enti  del Terzo Settore operanti nel Comune di Cattolica” con la  quale  
veniva approvato l'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore che operano nel Comune di  
Cattolica;

VERIFICATO  che,  successivamente  all'approvazione  del  suddetto  Albo  comunale,  è 
pervenuta un'ulteriore istanza di iscrizione all'Albo in oggetto, pec prot. n. 0002164 del 
17/01/2019, acquisita agli atti d'ufficio, dalle quale si evince il rispetto dei requisiti  per 
l'iscrizione all'Albo previsti all'art. 10 del regolamento comunale;
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CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario provvedere all'aggiornamento dell'Albo 
Comunale degli Enti del Terzo Settore già approvato con Det. Dir. 892/2018 includendo la  
nuova istanza pervenuta; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di aggiornare, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, 
l'Albo Comunale  degli  Enti  del  Terzo Settore  di  interesse  generale  operanti  nel 
Comune di  Cattolica,  già  approvato  con Det.  Dir.  892/2018,  includendo l'Ente 
richiedente di cui alla pec prot. 0002164 del 17/01/2019, allegato parte integrante e 
sostanziale al presente atto;

2) di precisare che, a norma dell'art. 10 del  Regolamento per l'assegnazione di spazi 
comunali  in  comodato  o  in  uso  gratuito  ad  enti  del  terzo  settore  di  interesse 
generale, approvato con Del. C.C: n.° 69 del 20/12/2017:

-  gli  Enti  del  Terzo  Settore  iscritti  all'Albo  hanno  l'obbligo  di  indicare 
tempestivamente qualsiasi variazione significativa del loro stato, ed in particolare 
variazioni dei requisiti per l'iscrizione, dei legali rappresentanti e dei recapiti per le  
comunicazioni;

-  la  revoca dell'iscrizione all'Albo Comunale  potrà essere disposta dal  Dirigente 
dell'Ufficio  Servizi  Sociali  nei  casi  di  cessazione  delle  attività  aventi  finalità  di 
interesse generale nel territorio comunale, mancata comunicazione della variazione 
dei  requisiti  per  l'iscrizione,  false  dichiarazioni  accertate  negli  atti  di  iscrizione 
all'Albo, perdita accertata delle condizioni soggettive per stipulare contratti con la 
P.A. da parte dei rappresentanti legali dell'Ente del Terzo Settore;

3) di dare apposita comunicazione all'Ente richiedente del Terzo Settore dell'avvenuta 
iscrizione all'Albo comunale, nelle forme previste dal regolamento stesso;

4) di  individuare  nella  persona  del  dott.  M.  Alessandrini,  P.O.  Servizi  Sociali,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/01/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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denominazione ente numero prot.
1 Polisportiva Sportinmente, associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale “SPORTINMENTE a.s.d.” 36016/2018
2 Volontari e Amici dell'Istituto Oncologico Romagnolo 4410/2018
3 Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo A.N.M.I. Edoardo Montanari 6385/2018
4 Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cattolica-Morciano 6812/2018
5 Associazione Nazionale Carabinieri 6845/2018
6 Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro Onlus 6897/2018
7 Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 6936/2018
8 Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) 6939/2018
9 Nucleo Volontariato Protezione Civile Valconca 6974/2018

10 Toby Dammit 7571/2018
11 Federazione Italiana della Caccia 7759/2018
12 Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica   A.R.O.P. 10494/2018
13 Associazione Culturale Coro Lirico della Regina 28181/2018
14 OMPHALOS AUTISMO E FAMIGLIE 14856/2018
15 A.G.E.O.P. Ricerca Onlus 2164/2019
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