SERV LAVORO E SOCIALE

Proposta nr. 5740
Del 21/11/2013
Determinazione nr. 5617
Del 21/11/2013
Oggetto: Iscrizione associazione AMORE A 4 ZAMPE di Pisa al Registro Reg. Organizzazioni
di Volontariato Sezione Provinciale di Pisa

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”;
Visto la L.R.T. 26/4/1993 n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici  Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del Volontariato”
così come modificato dalle successive LL. RR. 10/6/1994, n. 44, 28/12/1994, n. 111, 15/4/1996, n. 29;
Visti in particolare gli artt. 2 e 3 della L.R.T. 28/93 e successive modificazioni ed integrazioni che definiscono i
requisiti necessari alla individuazione delle attività di Volontariato e alle organizzazioni di Volontariato;
Visto l’art. 4 della citata Legge Regionale che istituisce il Registro Regionale delle organizzazioni di
volontariato, articolato in sezioni Provinciali, che detta norme sulla modalità di presentazione delle domande,
sulla documentazione da allegare alla medesima, sui tempi e le procedure d’iscrizione al suddetto registro;
Vista la domanda di iscrizione pervenuta con lettera prot. atti prov.li n. 0270347/A/13 del 28.10.13 e le
successive modifiche ed integrazioni alla documentazione prodotta, presentata dal legale rappresentante
dell’associazione ”Amore a 4 Zampe” con sede legale nel Comune di Pisa che risulta completa della
documentazione richiesta e conforme all’ordinamento generale dello Stato in materia di organizzazioni di
volontariato;
Visto il parere favorevole del Comune di Pisa espresso ai sensi dell’art. 4, c. 5) della L.R.T. 28/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, con lettera prot. atti prov.li n. 0276277 /A/2013 del 04.11.13 ;
Preso atto che l’organizzazione opera nel settore prevalente “ ambientale ” e attività prevalente “ protezione
animali ” ;
Individuata quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 la dott.ssa Marina Parenti ;
Accertata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
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Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come modificato dall’art. 3 del Decreto legge 10
ottobre 2012 n. 174 “ Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali”
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 de l Decreto Legislativo del 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;
DETERMINA
1. di iscrivere alla Sezione Provinciale di Pisa del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
l’Associazione denominata ”Amore a 4 Zampe” avente sede legale nel Comune di Pisa nel settore
prevalente “ambientale” attività prevalente “protezione animali ” ;
2. di dare atto che la documentazione presentata dall’Associazione, agli atti di questa Provincia, è
conforme a quanto stabilito dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato” e dalla
Legge 28/93 art. 4 punto 2 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di trasmettere all’Organizzazione di cui sopra, al Sindaco del Comune dove ha sede legale
l’associazione e al Presidente della Giunta Regionale copia della presente determinazione dirigenziale di
iscrizione ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 28/93 e successive modificazioni ed integrazioni e all’Ufficio
Volontariato della Regione Toscana per la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana;

Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono
essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n.69 recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo” nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione.

IL DIRIGENTE
 Donatella Donadel
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento è in pubblicazione
all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2013 al 07/12/2013.
IL RESPONSABILE
Luisa Bertelli
L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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