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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 25 DEL  24/02/2022 
 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:  ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO 

ANNO 2021.  
 
 

L’anno  duemilaventidue, il giorno ventiquattro mese di febbraio, alle ore  16:20 
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 GENERALE del Comune,  Dott/ssa Carla GREZZI. 
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 

                      
         PREMESSO che con  delibera di  Consiglio Comunale n. 29 del 4/8/2014 veniva 
approvato il regolamento  comunale per la formazione e gestione dell’Albo delle Associazioni 
e con delibera di G.C. n.  156 del 25/9/2015  veniva istituito, nel rispetto delle prescrizioni 
regolamentari,   l’albo delle Associazioni;  
 
        DATO ATTO che le Associazioni possono richiedere in qualsiasi tempo l’iscrizione 
all’Albo Comunale;  
                  

 VISTO l’articolo 9, comma 2, del citato  regolamento il quale prevede che l’albo delle 
Associazioni è aggiornato annualmente con l’obbligo da parte delle associazioni di 
comunicare  il permanere dei requisiti e/o comunicare eventuali variazioni di organigramma; 
 

      DATO ATTO che: 
- ai fini dell’aggiornamento dell’Albo Associazioni in data 15/3/2021- prot. 4100 è stato 
pubblicato apposito avviso; 
- all’esito dell’istruttoria, il competente servizio di Segreteria comunale ha aggiornato l’albo 
comunale delle associazioni; 
 
      RITENUTO di prendere atto dell’avvenuto aggiornamento dell’albo; 

 
         VISTI: 

 il D.lgs. n. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 il regolamento comunale per la formazione e gestione dell’Albo delle Associazioni; 

 
            
         ACQUISITO ed allegato il  parere di regolarità tecnica, espresso ai  sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
        DATO ATTO  che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile  trattandosi di 
atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente; 
 
con voti  favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano:                                                                                   
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa  è parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2) DI  PRENDERE  atto che  all’Albo Comunale delle Associazioni risultano iscritte le 
seguenti Associazioni, in possesso dei requisiti stabiliti dall’apposito Regolamento: 
 

Denominazione associazione 

CREATIVITY EVENT 

SPORT AL CENTRO 

ESPLORANDO LA CAMPANIA 

FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA 

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA  MONTI PICENTINI “NON SOLO PORCINI” 
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ASD VOLLEY MONTECORVINO 

FAMILY ART – MUSICA E CULTURA 

ASSOCIAZIONE CORALE E CULTURALE 
 MIMMA SCARPIELLO 

MADE IN GAURO 

SCUOLA E BANDA  CITTA’ DI MONTECORVINO ROVELLA 

ASSOCIAZIONE CULTURA AD MAIORA 

PRO LOCO ROVELLA 

LA BOTTEGA DEL GIULLARE 

CROCE D’ORO MONTECORVINO 

LA FINESTRA SU MONTECORVINO 

GIROVAGANDO 

 
3)  DI DARE ATTO che le Associazioni, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 del Regolamento, 

possono richiedere in qualsiasi tempo l’iscrizione all’Albo Comunale e l’ufficio 
provvede all’aggiornamento, verificando il possesso dei requisiti richiesti dal 
regolamento stesso; 

 
4) DI DEMANDARE al competente servizio comunale, l’attività di aggiornamento per 

l’anno 2022.  
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Letto e sottoscritto: 

 
SEGRETARIO GENERALE SINDACO 

Dott/ssa Carla GREZZI Avv. Martino D'ONOFRIO 
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 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


