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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 135 DEL  08/10/2020 

 
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto:  ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA , 

ANNO 2020; PROVVEDIMENTI  

 

 

L’anno  duemilaventi , il giorno otto mese di Ottobre alle ore  17:35 previa convocazione, si 

è riunita nella Sala delle Adunanze, la GIUNTA COMUNALE, nelle persone di : 

 

 

Cognome Nome Carica Presenza Assenza 

D'ONOFRIO MARTINO SINDACO X  

VOLPICELLI CORRADO VICE SINDACO  

ASSESSORE 

X  

DELLA CORTE FRANCESCA ASSESSORE X  

FALABELLA CARMINE ASSESSORE X  

CORALLUZZO MARIA ASSESSORE X  

QUARANTA STEFANIA ASSESSORE X  

 

 
Assiste  SEGRETARIO GENERALEdel Comune,  Dott. Francesco Carbutti. 

Assume la presidenza SINDACO Avv. Martino D'ONOFRIO e, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, tutte esecutive a norma di legge: 
 n. 29 del 04/08/2014 con cui si è provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la 

formazione e la gestione dell’Albo delle Associazioni; 
 n° 156 del  25/09/2015, con la quale si è istituito l’Albo delle Associazioni e si è preso atto delle 

domande prodotte per l’anno 2015;  
 n° 179 del  09/12/2016, con la quale, in accoglimento della indicazione della seconda 

commissione consiliare e in attuazione del Regolamento Comunale approvato con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n °  29 del 4/8/2014, all’aggiornamento dell’Albo Comunale 
delle Associazioni; 

 n° 11 del  23/01/2017, con cui si procedeva a prorogare i termini per l’iscrizione all’albo comunale 
delle associazioni in sede di aggiornamento dello stesso; 

 n. 40 del 20/03/2017, con cui si è preso atto, tra l’altro, della relazione del segretario comunale e 
dell’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni per l’anno 2017; 

 n° 74 del 05/06/2019, con la quale si provvedeva ad approvare la relazione all’uopo prodotta dal 
Segretario comunale pro tempore, con nota nr. prot. 8359 del 03/06/2019 (Allegato “A”); 

 
ESAMINATA la relazione  prodotta dal Segretario Generale, Dr. Francesco Carbutti, con nota Ns. 
prot. nr. 15510 del 01.10.2020 (Allegato “B”); 
 
RITENUTO che la summenzionata sia meritevole di approvazione, in quanto idonea sotto il profilo 
tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità le sono proprie, fatte salve le opportune integrazioni, 
formalizzate nel dispositivo del presente provvedimento sulla scorta delle ulteriori evidenze istruttorie 
emerse agli Atti di Questo Ente; 
 
VISTI: 

 il D. Lgs. 267/2000; 
 lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITO ED ALLEGATO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 
1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA (Allegato “1”); 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di approvare la relazione prodotta dal Segretario Generale, Dr. Francesco Carbutti, con nota Ns. 
prot. nr. 15510 del 01.10.2020 (Allegato “B”); 

3. di dare atto che per l’anno 2020 l’Albo delle Associazioni del Comune di Montecorvino Rovella  è 
così costituito : 

a. Croce D’Oro Montecorvino; 
b. Scuola e Banda Musicale  Città di Montecorvino Rovella; 
c. Pro Loco Rovella; 
d. Mnemosyne Associazione Culturale; 
e. Centro di Solidarietà  l’Avvenimento; 
f. Family Art Musica e Cultura; 
g. Associazione Corale e Culturale Mimma Scarpiello; 
h. La Finestra su Montecorvino; 
i. La Bottega del Giullare; 
j. A.S.D. Decoroso Montecorvino; 
k. Juventus Club Montecorvino Rovella; 
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l. Associazione Culturale Girovagando; 
m. Associazione di promozione sociale Made in Gauro; 
n. ASD Volley Montecorvino; 
o. Creativity Event; 
p. Associazione Ad Maiora; 
q. Asd Sport Al Centro; 
r. Associazione Naturalistica Monti Picentini; 
s. Associazione Esplorando la Campania, tra storia, miti e leggende; 
t. Fondazione Madre Teresa di Calcutta; 

4. Di demandare agli uffici comunali le operazioni di verifica circa il permanere in capo alle 
Associazioni dei requisiti richiesti a norma di Regolamento e di Statuto comunale; 

5. di dare atto che , ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del citato Regolamento  ciascuna associazione 
“può  chiedere in ogni tempo di esservi iscritta  nel rispetto della disciplina stabilita  e l’ufficio 
competente provvede al conseguente aggiornamento dell’Albo”; 

6. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente 
normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione; 

7. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’Ente. 
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Letto e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO GENERALE SINDACO 

Dott. Francesco Carbutti Avv. Martino D'ONOFRIO 
Documento firmato digitalmente  

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


