Protocollo n° 658 del 17 marzo 2017
(Classificazione: 7.8.0)

OGGETTO:

ISTITUZIONE ALBO COMUNALE
RICREATIVE E SPORTIVE
ANNO 2017
 Elenco definitivo degli iscritti

DELLE

ASSOCIAZIONI

CULTURALI,

Il Responsabile dell’Area Tecnica
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 26 dell’8 giugno 2016;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 255 del 14 dicembre 2016;
VISTO l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale in data 14
dicembre 2016;
VISTO che entro il termine prescritto (30 dicembre 2016), sono pervenute n° 3 istanze di
iscrizione all’Albo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 5 del 9 gennaio 2017 con la quale
è stato impartito apposito atto di indirizzo per la riapertura dei termini di presentazione
delle istanze di iscrizione/rinnovo;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 25 del 10 febbraio 2017, con la
quale è stata disposta la riapertura dei termini di iscrizione/rinnovo;
VISTO entro il termine prescritto (23 febbraio 2017), sono pervenute n° 2 istanze di
scrizione all’Albo Comunale;
VISTA la prima istruttoria delle istanze pervenute, redatta in data 2 gennaio 2017;
VISTO l’elenco provvisorio degli aventi diritto all’iscrizione, pubblicato sul sito web
istituzionale in data 2 gennaio 2017;
VISTO che con note in data 2 gennaio 2017 si è provveduto a comunicare agli interessati
gli esiti dell’istruttoria espletata;
VISTA la seconda istruttoria sulla documentazione integrativa ed a seguito della riapertura
dei termini di cui sopra, redatta in data 27 febbraio 2017;
VISTO che con note in data 27 febbraio 2017 si è provveduto a comunicare agli
interessati gli esiti dell’istruttoria espletata;
VISTA la terza istruttoria sulla documentazione integrativa, redatta in data 17 marzo 2017;
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Rende noto
che all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali, Ricreative e Sportive, per l’anno 2017
sono iscritte le Associazioni di cui al seguente prospetto:
Associazione

Domanda
(prot./data)

ambiti

1

Comitato Promotore Festeggiamenti Civili S. Stefano Birori
via S. Stefano, n° 2 - 08010 Birori (Nu)

2
02/01/2017

Sociale, Culturale, Ambientale

2

Associazione ONLUS Impegno per la qualità della vita Birori
via Toselli, n° 1 - 08010 Birori (Nu)

3158
30/12/2016

Sociale, Culturale, Ambientale

3

A.D.P.C. Aquile Sardegna
via Papa Simmaco, n° 47/a - 08015 Macomer (Nu)

426
20/02/2017

Sociale, Culturale, Ambientale,
Spettacolo, Turistico, Tutela di
beni artistici e storici, Ricreativo,
Sportivo (amatoriale), Ambientale

4

U.S.D. Birori
via S. Andrea, n° 8 - 08010 Birori (Nu)

453
27/02/2017

Sportivo (amatoriale)

Birori, 17 marzo 2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori
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