DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 233 DEL 17/12/2021)

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BOZZA
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’assessore ai Servizi sociali;
visti:
•

l’art. 15 del vigente statuto comunale il quale prevede l’istituzione delle consulte
comunali quali organi che esercitano funzioni consultive e di proposta, su specifici
ambiti dell’attività dell’amministrazione comunale, nei confronti della giunta e del
consiglio;

•

la deliberazione consiliare n. 124 del 01.12.2009
recante “istituzione consulta
comunale del terzo settore e approvazione regolamento per il funzionamento”;

•

il decreto legislativo n. 5 del 25/10/2010 che modifica il d.lgs. 198/06 "Codice delle pari
opportunità" e rafforza il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne
e uomini e prevede sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi;

•

il codice del terzo settore emanato con il d.lgs. 03/07/2017, n.117;

•

il decreto ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 “adozione delle linee guida sul rapporto
tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del decreto
legislativo n. 117 del 2017;

dato atto che il 23 novembre 2021 è stato istituito il registro unico nazionale del terzo settore
(runts), previsto dall'art. 45 del codice del terzo settore, sostitutivo dei registri delle
associazioni di promozione sociale (aps), delle organizzazioni di volontariato (odv) e l'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di attività sociali (onlus) previsti dalle precedenti normative di
settore;
considerato che è intendimento di questa amministrazione comunale:
•

favorire concretamente e tutelare la partecipazione attiva alla vita sociale dei
cittadini in forma associata, attraverso la promozione dei valori e delle opportunità di
solidarietà che le associazioni esprimono;

•

integrare la propria azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni e con le
associazioni, per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata;

ritenuto quindi opportuno, alla luce delle modifiche normative ed organizzative intervenute
procedere all’adozione del bozza del nuovo regolamento per il funzionamento della Consulta
del Terzo Settore;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare la bozza del nuovo “regolamento per il funzionamento della consulta del
terzo settore” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;

3.

di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente
approvato con delibera consiliare n. 124 del 01/12/2009;

4.

di sottoporre il presente regolamento all’approvazione del Consiglio comunale.
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Il Sindaco

Il Segretario Generale
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