
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 Con i poteri del Consiglio

 

  

14/06/2019 N. 126 

 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NOI CON LORO - DETERMINAZIONI 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 9,45 nella sede municipale, il  
Dott. Giuseppe Priolo nella sua qualità di Commissario Straordinario, giusto decreto del Presidente della 
Repubblica del 27/12/2018

 

 
Alla Presenza dei Sub Commissari:  

 

SILVANA D'AGOSTINO SI 
FRANCESCO RICCIARDI NO 

 

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018.
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del 
verbale.
 

 

-          Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore

-          Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE
 
Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: Favorevole 
 



-  Visto il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale 
FAVOREVOLE.

 



 

 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE ALLE POLITICHE SOCIALI  DOTT. VINCENZO LISSA

PREMESSO CHE:

- In esecuzione della D.C.C.  n. 1416/1988, in data 06/12/1998, veniva stipulata, tra il Comune di 
Avellino e l’Associazione Noi con Loro – Onlus la Convenzione Repertorio n. 2450, registrata in 
Avellino il 20/01//1989 al n. 235, e ss.ii;

- la citata convenzione prevedeva in sintesi, tra l’altro:

o L’assegnazione gratuita del suolo comunale allo scopo di consentire la costruzione di un 
centro per i portatori di handicap irpini a cura e spese dell’Associazione.

o La gestione del centro affidata all’Ass. Noi con Loro per la durata di anni 29, rinnovabile 
fino ad un massimo di 87 anni, salvo disdetta da parte dell’Associazione.

o L’assegnazione  ”ipso iure” in  proprietà  al  Comune degli  immobili  costruiti  e  delle  loro 
pertinenze, allo scadere della convenzione.

PRESO ATTO:

1) Che con nota Pec  prot. 18915 del 08/032019 veniva notificato a questo Ente il provvedimento 
nr. 5212/2017 Reg. Notizie di reato – 91/2018 Reg. G.I.P. emesso in data 05/03/2019 dal Dott. 
Paolo Cassano, G.I.P. presso il  Tribunale di Avellino  nei confronti  dell’  Ass.  ”Noi con Loro” 
Onlus. Il dispositivo riguarda la misura interdittiva della esclusione da finanziamenti, contributi o 
sussidi per la durata di anni uno, e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente 
erogati;

2) Che con nota della Regione Campania, acquisita al prot. n. 31386 del 15/04/2019, si trasmetteva 
il decreto GRC n. 171 del 10/04/2019 con oggetto: “L.R. 11/2007. Regolamento attuativo n.4 del 
2014. Registro Regionale del volontariato.  Cancellazione dell’Associazione “Noi con Loro” con 
sede in Avellino c.f.: 92009510642, iscritta al nr.485 e non attribuzione di detto numero ad altra 
associazione;

CONSIDERATO CHE:

l’Ordinanza del G.I.P. di Avellino, di cui al precedente punto uno, e che il Decreto di cancellazione 
emesso dalla Giunta Regione Campania, di cui al precedente punto due (condizione necessaria per 
stipulare  convenzioni  con  enti  pubblici),  precludono  la   prosecuzione  delle  attività  in 
convenzione;

DATO ATTO,  dunque, che in  virtù  di  tutto  quanto sopra esposto sono decaduti  i  presupposti 
essenziali  per  mantenere   in  essere  la  Convenzione  Repertorio  n.  2450/1998,  registrata  il 
20/01/1989 con il  n. 235 e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 

DATO ATTO, altresì, che la Convenzione Repertorio n. 2450/1998, registrata il 20/01/1989 con il 
n. 235,  per le previsioni in essa contenute, non è rispondente  all’interesse pubblico;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile del servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto in esame;



ACQUISITO,  altresì,  l’analogo  parere favorevole  del  Dirigente  responsabile  di  Ragioneria  per 
quanto attiene l’art. 49 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico.

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di dichiarare decaduta  la convenzione Repertorio n. 2450/1998, registrata il 20/01/1989 
con il  n. 235 in essere tra il Comune di Avellino e l’Associazione Noi con Loro, e di tutti  
gli atti connessi e conseguenti,  essendo venuti a mancare i  presupposti necessari per il 
prosieguo; 

2. per  effetto  della  decadenza  della  Convenzione  Repertorio  n.  2450/1998,  registrata  il 
20/01/1989 con il   n.  235 di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Patrimonio  ed  ai 
Dirigenti preposti per i conseguenti adempimenti;

3. di dare alla presente immediata eseguibilità, con separata votazione favorevole,  ai sensi e 
per gli effetti dell’art.134 c.4 D. lgs.vo 267/2000.

       

 Il Dirigente alle Finanze            Il Segretario Generale                   IL Dirigente alle Politiche Sociali

 Dott. Gianluigi Marotta            Dott.Vincenzo LISSA                           Dott.Vincenzo LISSA

                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe PRIOLO, in virtu’ dei poteri conferitigli con D.P.R. del 27/12/2018 con l’assistenza 
del segretario Generale, Dott. Vincenzo LISSA, assunti i poteri del Consiglio Comunale,

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  responsabile  del  servizio,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO,  altresì,  l’analogo parere favorevole del Dirigente responsabile di Ragioneria per quanto 
attiene l’art. 49 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO il parere del Segretario Generale di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico.

                           

                                                               DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di dichiarare decaduta  la convenzione Repertorio n. 2450/1998, registrata il 20/01/1989 
con il  n. 235 in essere tra il Comune di Avellino e l’Associazione Noi con Loro e di tutti  
gli atti connessi e conseguenti, essendo venuti a mancare i  presupposti necessari per il 
prosieguo; 

2. per  effetto  della  decadenza  della  Convenzione  Repertorio  n.  2450/1998,  registrata  il 
20/01/1989 con il   n.  235 di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Patrimonio  per  i  
conseguenti adempimenti;

3. di dare alla presente immediata eseguibilità, con separata votazione favorevole,  ai sensi e 
per gli effetti dell’art.134 c.4 D. lgs.vo 267/2000.

       

Il Commissario Straordinario

                                                                                          Dott. Giuseppe PRIOLO



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 14/06/2019 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

ATTESTA

 

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/06/2019 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 

Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Vincenzo Lissa 


	Silvana D'Agostino 
	Si 
	Francesco Ricciardi 
	No 

