
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 10/01/2022

REPERTORIO GENERALE  N.  2 DEL  13/01/2022

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  ANNO  2022  DELL'ALBO  COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DEL TERZO SETTORE 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  
Vista la  relazione  istruttoria  e  proposta di  determinazione  con la  dichiarazione  di  conflitto  di
interessi a firma dell’ Istruttore Amministrativo Varriale Maria Rosaria trasmessa con protocollo
generale n.  536   del 07/01/2022 ed allegata alla presente determinazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva approvata
la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 02/09/2021 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e Piano della Performance”;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000,
con Decreto n. 15 del 31/12/2021, lo scrivente è stato nominato, fino al 30/06/2022, Responsabile
del  Settore III  (Patrimonio,  Ambiente,  Informazione,  Cultura e Turismo) e titolare di posizione
organizzativa;

Visto  l’art.63  del  D.Lgs n.267/2000,  commi 3 e  5,  modificato dall’art.74  del  D.lgs  n.118/2011
introdotto dal D.Lgs 126/2014, relativo all’esercizio provvisorio;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii;
                       

         ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 Premesso che  bisogna provvedere all'aggiornamento annuale dell'Albo comunale delle    
associazioni senza scopo di  lucro  e del terzo settore  ai sensi degli artt. 7e8 del Regola-

mento comunale approvato con deliberazione della G.C.   n.93 del 09/06/2017
            Visto:  

• la richiesta di conferma iscrizione all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione  L'AI-
RONE con sede a Quarto in via Cupa Lava n.76, CF 96015310632,  prot.  n.50749 del
14/12/2021 , ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma  iscrizione all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione FIDIP-
PIDE Academy con sede a Quarto al corso Italia n.234, CF 08886461212, prot. n.  48933
del 02/12/2021, ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma iscrizione all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione AIAS
con  sede  a  Quarto  alla  via  Campana  n.354/A ,  CF  96006800633,  prot.  n.48749  del
02/12/2022, ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma iscrizione dell’Albo Comunale  presentata dall’Associazione  LA
BOTTEGA dei semplici pensieri  con sede a Quarto al Corso Italia 388, CF 07260811216 ,
prot n. 51053 del 15/12/2021, ai sensi dell'art. 8 del R.C;

 • la richiesta  di conferma iscrizione dell’Albo Comunale  presentata dall’Associazione  CTS
con  sede  a  Quarto  alla  via  G.  De  Falco  n.150,  CF  96000500635  prot.  n.  48774  del
02/12/20201,  ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma iscrizione all’Albo Comunale  presentata dall’Associazione  AZ-
ZURRA con sede a Quarto alla via Santa Maria 192 ,CF 94006490653,  prot. n. 51089 del
15/12/2021 , ai sensi dell'art. 8 del R.C;
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 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale presentata dall’Associazione SCUOLA TEAM 
Quarto con sede  a Quarto alla via Viticella n.29, CF 96023670639, prot. n. 51548/2021, ai 
sensi dell’art. 8 del R.C.;

 • la richiesta di conferma all’iscrizione dell’Albo Comunale  presentata dall’Associazione LA 
VOCE  con sede a Quarto alla via Matilde Serao n.27, CF 96035960630 ,  prot. n 51265 del
16/12/2021, ai sensi dell'art. 8 del R.C;

 • la richiesta di conferma iscrizione all’Albo Comunale presentata dall'AssociazioneANTEAS
Amici dei Campi Flegrei con sede a Quarto, CF 96027570637, prot. n. 50675 del 
09/12/2021 ai sensi dell'art. 8 del R.C. ; 

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale presentata dall’Associazione TERRA LIBERA
QUARTO con sede  a Quarto al Corso Italia n.32, CF 96032730630, prot. n. 51172 del
16/12/2021,  ai sensi dell’art.8 del R.C.;

  • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione A.N.G.E. con sede
a Napoli  in via F.Paolo Bozzelli n.40- CF95248830630, prot. n.50635 del 13/12/2021 , ai
sensi dell'art.8 del R.C; 

 • la  richiesta  di  conferma all’Albo Comunale  presentata  dall'Associazione  DISABILI IN
AZIONE con sede a Quarto in via Mercadante n.47 - CF 96038180632,  prot.n. 50255 del
10/12/2021, ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione  AURORA BO-
REALE con sede a Quarto in via  A. De Gasperi n.14, -CF90038420632, prot. n.50675 del
14/12/2021  ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione PROLOCO SAN-
TA MARIA  con sede a Quarto in via Santa Maria n.57, CF 08402761210, prot. 51248 del
16/12/2021, ai sensi dell'art. 8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione  OHANA GYM
SPORT CLUB con sede a Quarto in via Plinio il Vecchio ,12 - CF 96038510630, prot. n.
51620/2021, ai sensi dell'art.8 del R.C; 

 • la richiesta di rinnovo conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione GRUPPO
ARCHEOLOGICO  CAMPI  FLEGREI  con  sede  a  Quarto  in  via  M.Napoli,1
CF.9626220630, prot. n.50647 del 13/12/2021;

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione C.O.N.I.T.A con
sede  a  Melito  in  via  Circ.ne  est.na,  20/A  - CF  951447606634,  prot.  n.  51227  del
16/12/2021, ai sensi dell'art.8 del R.C; 

 • la richiesta di conferma all’Albo Comunale  presentata dall'Associazione QUARTOGRAD
con sede a Quarto in via Crocillo, 81   - CF 96029050638, prot. n. 50385 del 10/12/2021, ai
sensi dell'art.8 del R.C; 

 • la richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dell'Associazione LE NINFE con sede a Quarto
in via Mauriello, 12  CF 96028910634, prot.n. 39174 del 12/10/2021, ai sensi dell'art. 7 del
R.C; 

 • la richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dell'Associazione  DANCE ACADEMY con
sede a Quarto in via G.De Falco, 46  CF 96040110635, prot. n.42080 del 29/10/2021, ai sen-
si dell'art. 7 del R.C; 

 • la richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dell'Associazione  INIZIATIVA POPOLARE
con sede a Napoli in via Giustignano,283  CF 95083140632, prot. 51306 del 16/12/2021, ai
sensi dell'art. 7 del R.C; 

 • la richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dell'Associazione  CONTRADA COCCI PA-
RATINE CUCCARO con sede a Quarto in via Limata n.6, CF 96038680631, prot. 51128
del 16/12/2021, ai sensi dell'art. 7 del R.C; 

- Richiamati:
 •     il D.Lgs. n. 267/2000;
 • il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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 • lo statuto comunale;
 • il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 • il regolamento comunale di contabilità; 
 • il regolamento comunale sui controlli interni;
 • il regolamento comunale per l'Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni senza fine

di lucro; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare tutte le n. 22 domande di aggiornamento  all'Albo comunale delle associazioni sen-
za scopo di  lucro  e del terzo settore per l’anno 2022 che,  all'esito dell'istruttoria da parte del
Servizio Cultura, sono state accolte e inserite nell'elenco che, allegato al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore,
dando atto che il presente non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria;
3.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti  di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge  n°190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti  dello scrivente Responsabile del Settore III;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line;
6.  di dare atto che,  successivamente alla  pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. N°33/2013;
7.  di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti.
8.  di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale,  dallo scrivente
Responsabile di Settore.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della
Legge 241/90 e ss.mm.ii.  da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR
competente,  nei  termini  e  modi  indicati  dalla  legge  1034/71  o,  in  alternativa,  presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n.
1199.      

                                                 Il Responsabile Settore ICT-AMBIENTE-Cultura
                                                   Dott. Aniello Mazzone     

           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa

                                                      ai sensi dell’art. 3, comma2, D.lgs. n.39/93
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Oggetto: AGGIORNAMENTO ANNO 2022 DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO 
DI LUCRO E DEL TERZO SETTORE 

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 13/01/2022

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 13/01/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


