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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 

APPROVAZIONE.

 94 Nr. Progr.

20/12/2019Data

 12Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/12/2019 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 

20/12/2019 alle Ore 20:35 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

NMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SPE' STEFANIA

SGLIELMI MASSIMO

NMORANDI LAURA

SFONTANA ELENA

SVECCHI FRANCESCO

SGHINI CHIARA BEATRICE

SFERRINI FABIO

SBORGHI GIACOMO

NFORTE MAURIZIO

SGALLONI LAURA

SPIETROPAOLO ALESSANDRO

SVACCARI STEFANIA

SBONEZZI OMER

SMUNARI SIMONETTA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 3Totale Presenti: 14

ACERBI CARLOTTA, BABILONI STEFANIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MORSELLI NICCOLO'; MORANDI LAURA; FORTE MAURIZIO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di PRESIDENTE, FONTANA ELENA assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

BONEZZI OMER, FERRINI FABIO, GHINI CHIARA BEATRICE
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. APPROVAZIONE. 
 
 
[Alle ore 20:47 punto 4 dell’odg entra il consigliere Morselli Niccolò – Presenti n. 15 consiglieri] 
[Alle ore 21:01 punto 5 dell’odg entra il consigliere Morandi Laura  – Presenti n. 16 consiglieri]  

 
*************** 

 
Preliminarmente il consigliere Galloni Laura presenta questione sospensiva e dà lettura del documento che si 
allega. 
 
Si apre la discussione cui intervengono i consiglieri Morselli Niccolò che dichiara contrario alla sospensiva. 
 
Dichiarazione di voto sulla sospensiva: 

- il consigliere Galloni Laura esprime ulteriori chiarimenti a sostegno della necessità di rinviare 
l’approvazione e si dichiara favorevole; 

- il consigliere Bonezzi Omer si chiarata favorevole; 
 
[Il Presidente sospende la seduta alle ore 23:29 su richiesta del consigliere Morselli.  
La seduta riprende alle ore 23:38 – Presenti n. 16 consiglieri] 
 
Votazione sulla richiesta di sospensiva: 
- Presenti  n. 16 Consiglieri 
- Votanti  n. 16 Consiglieri 
- Favorevoli  n.   4 Consiglieri 
- Contrari      n.  9 Consiglieri (Fontana Elena, Sindaco, Francioso Salvatore, Munari Simonetta, Borghi 

Giacomo, Morselli Niccolò, Laura Morandi, Ghini Chiara Beatrice, Ferrini 
Fabio) 

- Astenuti  n.   3 Consiglieri (Pè Stefania, Gliemi Massimo, Vecchi Francesco)  
 
La questione sospensiva è rigettata. 
 

************** 
 
Il Presidente cede la parola all’assessore Babiloni Stefania per illustrare la proposta deliberativa. 
 
Si apre la discussione cui interviene il consigliere Galloni Laura che invita a ripensare alla scelta che si sta 
approvando. 
 
[Il Presidente chiede la sospensione della seduta – sono le ore 23:51 – la seduta riprende alle ore 23:52] 
 
Dichiarazione di voto: 

- il consigliere Galloni Laura conferma la richiesta di rinvio; 
- il consigliere Bonezzi Omer si dichiara contrario; 
- il consigliere Morselli Niccolò si dichiara favorevole. 

 
************** 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 

- il Nuovo Codice del Terzo Settore approvato con  D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017; 
- lo Statuto del Comune di Spilamberto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 7 

febbraio 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- il vigente Regolamento Comunale per la Concessione alle associazioni di contributi, altri benefici e 

spazi per sedi associative approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/03/2016; 
- il vigente Regolamento dell’albo delle Forme Associative Approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 32 del 07/05/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
83  in data 17/12/2018; 

 
Evidenziato che il Comune di Spilamberto riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato come 
espressione di impegno sociale e di autogoverno nella società civile e ne valorizza la funzione per la 
partecipazione alla vita della comunità locale; 
 
Ricordato che tra gli indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale espressi all’interno del Documento 
Unico di Programmazione in materia di associazionismo vi è la valorizzazione del ruolo e dell’operato delle 
Associazioni, nonché l’adozione di forme di coordinamento atte a facilitare azioni, progetti e servizi alla 
comunità, in rete con enti pubblici, imprese profit e non, volontariato, associazioni, parrocchie e reti 
informali, vedendo il terzo Settore come risorsa del sistema; 
 
Considerato che in relazione agli indirizzi sopra descritti emerge, quale obiettivo strategico, quello di 
realizzare, nella molteplice e composita realtà associativa che caratterizza il nostro territorio comunale, un 
reale coordinamento che consenta di supportare le attività delle associazioni; 
 
Ritenuto che lo strumento della Consulta possa rappresentare un’adeguata risposta all’esigenza di 
coordinamento, scambio, condivisione e aiuto reciproco tra le associazioni; 
 
Dato atto che: 

- in data 25 settembre 2019 è stata indetta una riunione alla quale sono state invitate tutte le 
associazioni presenti sul territorio del Comune per illustrare il proposito dell’Amministrazione di 
costituire una Consulta delle Associazioni di Spilamberto; 

- in data 13 novembre 2019 è stata indetta un’ulteriore riunione per presentare la bozza del presente 
Regolamento; 

- che la bozza suddetta veniva successivamente inviata a tutte le associazioni al fine di raccogliere 
ulteriori modifiche ed integrazioni; 

 
Valutato, pertanto, positivamente il percorso partecipativo dal quale è scaturita la proposta di Regolamento 
di Consulta delle forme Associative del Comune di Spilamberto che in questa sede si ritiene necessario 
approvare; 
 
Visto l’allegato “Regolamento della Consulta delle Libere Forme Associative del Comune di Spilamberto”; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali in 
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile della Struttura Finanze, Ragioneria e Bilancio in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
Con la seguente votazione:  
- Presenti  n. 16 Consiglieri  
- Votanti    n. 13 Consiglieri  
- Favorevoli  n.   9 Consiglieri  
- Contrari  n.   4 Consiglieri (Galloni Laura, Pietropaolo Alessandro, Vaccari Stefania, Bonezzi Omer)  
- Astenuti  n.   3 Consiglieri (Pè Stefania, Glielmi Massimo, Vecchi Francesco) 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato “Regolamento della Consulta delle Libere Forme Associative del Comune di 

Spilamberto”; 
  

2. di incaricare il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali a dare 
esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente 
deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento; 

 
3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 

Comunale. 
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� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento di Consiglio 

Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso l’ufficio della 
Segreteria Generale e pubblicata nel sito web del Comune. 
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ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI 

 
Nello spirito di quanto espresso nell’art. 18 della Costituzione e nel proprio Statuto Comunale, il Comune di 
Spilamberto istituisce la Consulta delle Libere Forme Associative. Fermo restando il pieno rispetto 
dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative, la consulta sarà lo strumento per 
la promozione e il coordinamento delle varie realtà associative operanti sul territorio comunale, nonché luogo 
di raccordo con l'Amministrazione Comunale nella definizione e realizzazione di iniziative ed attività volte allo 
sviluppo della sussidiarietà locale negli ambiti individuati. 
 

ART. 2 - SCOPI E FINALITA’ 

 
La Consulta: 

• E’ un organismo autonomo, indipendente, non ha scopi partitici e non si prefigge scopi di lucro; 
• E’ un organismo di interscambio e consultazione permanente tra l’Amministrazione Comunale ed i 

soggetti elencati all’art. 4 impegnati in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, 
nel territorio comunale. A tal fine la Consulta è a composizione mista, opera attraverso l’articolazione 
in tavoli tematici e promuove la rappresentatività dell’intero territorio comunale comprese le frazioni; 

• E’ un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la 
partecipazione di libere Associazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d’età; 

• Fa propri i principi della solidarietà sociale, promuovendo l’aggregazione dei cittadini in associazioni 
libere e democratiche e la loro partecipazione alla vita istituzionale pubblica; 

• Promuove un’appartenenza sociale fondata sui principi della pace, della solidarietà del lavoro e del 
rispetto della dignità dell’uomo; 

• Opera nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle Associazioni e degli Enti aderenti che 
conservano la piena autonomia operativa, organizzativa, gestionale e di scopo; 

• Propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l’integrazione e il raccordo tra le 
associazioni locali, la scuola e gli altri organismi consultivi e tra queste e l’Amministrazione 
Comunale, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni. 

 

ART. 3 - FUNZIONI 

 
La Consulta svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale 
promuovendo: 

• Modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche 
settoriali; 

• Scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di 
collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche 
esigenze e sensibilità culturali; 

• Coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni; 
• Promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio. 

La Consulta: 
• Propone annualmente all’Amministrazione comunale, entro il 30 settembre, un piano annuale 

d’intervento in materia di programmazione delle attività sociali, assistenziali, culturali e sportive; 
• Propone e coordina, anche tramite commissioni di lavoro, il calendario delle iniziative da svolgersi sul 

territorio, predisponendo una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma e delle 
attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 4 - CRITERI E MODALITA’ DI ADESIONE ALLA CONSULTA 

 
Oltre al Comune di Spilamberto, possono aderire alla Consulta: 

• Enti del Terzo settore come definiti dal decreto legislativo n. 117/2017, regolarmente costituiti, già 
iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni e che, appena disciplinato saranno iscritti nel Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore; 

• Enti che abbiano in essere rapporti di convenzione con l’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione di attività di interesse collettivo e senza finalità di lucro; 
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• Enti, gruppi o soggetti che abbiano stipulato con l’Amministrazione Comunale un Patto di 
Collaborazione ai sensi del Regolamento Comunale di cittadinanza attiva sulla promozione 
dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con D.C.C. n. 102 del 19/12/2016. 

Per iscriversi alla Consulta, le associazioni interessate compilano l’apposito modulo disponibile sul sito web 
del Comune di Spilamberto www.comune.spilamberto.mo.it, in carta semplice e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’ente/associazione o dal soggetto sottoscrittore del patto di collaborazione. L’iscrizione 
può essere presentata in qualunque momento. 
Entro 30 giorni, verificate le condizioni, l’ufficio preposto comunicherà l’idoneità. 
E’ garantita la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell’Associazionismo ed è suddivisa in 4 aree 
tematiche: sport, cultura, volontariato e promozione sociale. 
 

ART. 5 - CANCELLAZIONE DALLA CONSULTA 

 
La cancellazione dalla Consulta avviene: 

• In qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell’ente/associazione o dal soggetto 
sottoscrittore del patto di collaborazione; 

• In caso di perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione; 
• Per assenza protratta oltre un limite di 3 assenze ingiustificate e consecutive 
• La cancellazione è comunicata dal Presidente della Consulta in forma scritta entro il termine 

massimo di trenta giorni. In caso l’associazione cancellata risulti componente del Consiglio direttivo, 
entro 30 giorni verrà riconvocata l’Assemblea per procedere alla votazione del nuovo componente 

 

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA 

 
Sono organi della Consulta: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. 
 

ART. 7 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

 
Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni della Consulta. 
L’Assemblea è costituita dal Sindaco, dall’Assessore preposto, dal legale rappresentante, o suo delegato, di 
ogni Associazione facente parte della Consulta comunale, iscritta alla stessa ai sensi del precedente art. 4 
“Criteri e modalità di adesione alla Consulta”. 
Ogni membro può rappresentare una sola Associazione. 
Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, verrà costituita la prima Consulta: durante 
questo periodo le Associazioni interessate provvederanno a presentare richiesta di adesione, che sarà 
valutata dall’ufficio preposto. 
La prima Assemblea è convocata, esclusivamente via e-mail, entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, 
dal Sindaco o dall’Assessore preposto. 
L’Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e 
del Segretario i quali ricoprono tali cariche anche nell’ambito del Consiglio Direttivo e per un periodo di due 
anni dalla loro nomina. 
Presidente, Vice Presidente e Segretario, al termine del loro primo mandato, possono essere rieletti per altri 
due anni. 
Per le cariche non è previsto alcun compenso. 
Nella medesima seduta, con ulteriore separata votazione, l’Assemblea procede, sempre con voto segreto, 
all’elezione dei restanti n. 8 componenti del Consiglio Direttivo, due per ciascuno delle quattro aree (sport, 
cultura, volontariato, promozione sociale) e da individuarsi nell’ambito degli appartenenti alle Associazioni od 
organismi facenti parte della Consulta. Ciascun componente dell’Assemblea può esprimere una preferenza 
per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore. In caso di 
parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più giovane di età. 
Successivamente l’Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia 
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all’anno, con motivato ordine 
del giorno. 
Le sedute dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. 
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente. 
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Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano. 
Le Associazioni che successivamente presenteranno richiesta di adesione entreranno a far parte della 
Consulta e parteciperanno all’Assemblea, ma non potranno ricoprire cariche fino a nuove elezioni. 
Ogni seduta è verbalizzata su apposito registro dal Segretario che sottoscrive insieme al Presidente. 
 

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti 
e le proposte scaturite dall'Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e dai membri eletti 
dall’Assemblea per un numero complessivo di n. 11 componenti. 
Dura in carica due anni dalla sua nomina. 
Non è previsto per questo alcun compenso. 
Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e l’Assessore preposto. 
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti, tutte le 
decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano. 
Ogni seduta è verbalizzata su apposito registro dal Segretario che sottoscrive insieme al Presidente. 
 

ART. 9 – RUOLI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO 

 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, rappresenta la Consulta, ha il potere di firma e diritto di voto. 
In caso di assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente. 
E’ il legale rappresentante della Consulta, ne esercita il potere decisionale e gestionale, coadiuvato dai 
collaboratori, nel rispetto dei poteri e della dignità degli altri organi. 
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 
Caratterizza l’attività della Consulta, esercita l’attività contrattuale, sottopone al Consiglio Direttivo ogni 
operazione. 
Dura in carica due anni dalla sua nomina. 
 

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni. 
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento 
definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per 
la convocazione dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente, per l'elezione di un nuovo 
Presidente. 
Ha diritto di voto. 
 

Il Segretario è eletto dall’Assemblea, redige il verbale di ogni seduta in apposito registro sottoscritto dallo 
stesso e dal Presidente. 
Ha diritto di voto. 
Dura in carica due anni dalla sua nomina. 
La cessazione dalla carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario avviene: 
a) per dimissioni; 
b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto in Assemblea; 
c) per cessazione dall’incarico di membro della Consulta 
 

ART. 10 - CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE ASSOCIAZIONI 

 
L’adesione alla Consulta è titolo preferenziale: 

• per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente; 
• per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali; 
• per la collaborazione ad eventi; 
• per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione; 
• per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 

Il riconoscimento dei privilegi previsti dalla presente è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed 
economiche del Comune. 
Riconoscimento del Patrocinio dell’Ente 
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Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti di particolare valore sociale, culturale, morale, educativo, 
sportivo, ambientale consiste nell’informazione alla cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico 
riconoscimento del valore degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale. Deve essere inoltrato, con 
specifica richiesta indirizzata al Sindaco da parte del soggetto organizzatore. La richiesta dovrà contenere la 
descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità e l'eventuale concessione di altri patrocini. Il 
patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica che i soggetti organizzatori lo citino in tutte le forme 
di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Spilamberto”. 
La concessione del Patrocinio è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 
per le finalità per le quali è stato accordato. 
Si rimanda a quanto già disposto al Capo II del Regolamento Comunale per le spese di rappresentanza, la 
concessione di patrocini e l’adesione a Comitati d’Onore approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
45/2012. 
Utilizzo di immobili ed attrezzature comunali 
L’Amministrazione può concedere ai componenti della Consulta, ove se ne verificasse la disponibilità, l’utilizzo 
di immobili ed attrezzature comunali a titolo gratuito o attraverso agevolazioni. La richiesta scritta sarà 
indirizzata al Sindaco da parte del soggetto organizzatore, dovrà contenere la descrizione dettagliata 
dell'iniziativa, date e luoghi, oltre ad indicare il motivo ed il tempo di utilizzo del bene. L’Amministrazione 
valuterà detta richiesta e assumerà apposito provvedimento, sempre nel rispetto dei Regolamenti Comunali 
vigenti. L’Associazione ricevente avrà cura di un utilizzo corretto ed idoneo e sarà responsabile di tale 
concessione. L’Amministrazione non risponderà di eventuali danni provocati a cose o persone derivanti 
dall’utilizzo dei beni concessi all’Associazione. Qualora alla restituzione si rilevino danni a ciò che 
l’Amministrazione ha concesso, l’Associazione risponderà dei danni provocati. 
Si rimanda a quanto già disposto dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/03/2016. 
 

Collaborazione ad eventi 
L’Amministrazione può collaborare con le Associazioni anche agli eventi da loro organizzati. L’Associazione ne 
farà richiesta scritta, indirizzata al Sindaco almeno 20 giorni prima, specificando date, luoghi, finalità e 
modalità di collaborazione. 
 

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuto esecutivo il provvedimento di 
approvazione dello stesso, assunto dal Consiglio Comunale. 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98/2019

STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 

APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile di Servizio, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Antonella TONIELLI

Lì, 12.12.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98/2019

STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 

APPROVAZIONE.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 13.12.2019

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE. 

APPROVAZIONE.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 94   DEL 20/12/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 FONTANA ELENA DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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