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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2169 del 
27/11/2020 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 

 

– Vista la Legge 11.08.91, n.266 “Legge quadro sul volontariato”;  

  

– Vista la Legge Regionale 16.03.1994, n.11 “Norme di attuazione della Legge quadro sul 

volontariato”;  

 

– Visto il Decreto Lgs 30.03.1999 n.96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di 

funzioni amministrative tra le Regioni ed Enti Locali a norma dell'art. 4 comma 5 della legge 

15.03.1997,n.ro 59, e successive modificazioni";  
 

– Vista la Deliberazione G.R. n.798 del 24.06.1999, che individua tra le funzioni trasferite ai 

Comuni l'accertamento dei requisiti e le relative modifiche delle organizzazioni di volontariato, 

di cui alla Legge Regionale 16 marzo 1994 n.ro 11;   
 

– Visto l'art. 107 di cui al Decreto Legislativo n.267 del 10.08.2000;   
 

– Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari 

Opportunità della Regione Puglia n. 240 del 19.03.2013 che approva la Guida per l'iscrizione al 

Registro Generale del Volontariato;  
 

– Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari 

Opportunità della Regione Puglia n. 101 del 31.01.2014 che istituisce il Registro Generale del 

Volontariato on line presso la Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - 

Servizio Governance e Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 2 della 

legge regionale n. 11/94 e approva le procedure informatizzate di iscrizione;  
 

– Viste le direttive regionali di cui alla nota AOO_082 del 09/12/2013 n. 10596;  
 

– Considerato che con determinazione dirigenziale n. 361 del 06/10/2005 la Regione Puglia ha 

iscritto nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia di cui 

all'art. 2 della legge regionale n. 11/1994, l'Associazione denominata "Comitato Italiano pro 

Canne della Battaglia", con sede legale in Barletta alla via Rizzitelli n. 62, Codice fiscale 

90034960725, giusta proposta favorevole resa con determinazione dirigenziale n. 1422 del 

18/07/2005 di questo Comune;   
 

– Considerato che  la predetta Organizzazione ha comunicato e richiesto:  

a) la modifica della denominazione dell'associazione che nello specifico risulta essere:     

"COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA - OdV";  

b) l'ampliamento o modifica dell'ambito di intervento di carattere generale con finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terso Settore che nello 

specifico risulta essere: "Culturale/Archeologia - Culturale/Educazione ambientale - 

Culturale/Ricerca e documentazione - Educativa e del Diritto allo Studio/Attività 

ricreative e di animazione", come da verbale di modifica approvato dalla maggioranza dei 

soci e registrato all'Agenzia delle Entrate di Barletta in data 25/11/2020 al n.1846 serie 3;  



 

-  Accertato, sulla base della documentazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/94, allegata 

alla domanda,  che permane il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991 n.266 e 

dalla Legge regionale 16 marzo 1994 n. 11, per la  seguente associazione:    

 Denominazione: “COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA-OdV";  

 

 Codice Fiscale: 90034960725;   

 

 Rappresentante legale: Rag. Vinella Vitantonio;   

 

 Sede legale: Via Rizzitelli n. 62 – 76121 Barletta (BT);   

 

 Area/e d'intervento: “Culturale/Archeologia - Culturale/Educazione ambientale - 

Culturale/Ricerca e documentazione - Educativa e del Diritto 

allo Studio/Attività ricreative e di animazione"   

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/00 e ss.mm.ii.;   

 

DETERMINA 

per tutto quanto detto in narrativa e che qui s’intende riportato,  

1) DI PRENDERE ATTO: 

a) della modifica della denominazione  che nello specifico risulta essere: “COMITATO 

ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA-OdV";  

b) della sede legale in Barletta Via Rizzitelli n. 62; 

c) dell'ampliamento o modifica dell'ambito di intervento che nello specifico risulta essere: 

“Culturale/Archeologia - Culturale/Educazione ambientale - Culturale/Ricerca e 

documentazione - Educativa e del Diritto allo Studio/Attività ricreative e di animazione" 

dell'Associazione denominata "Comitato Italiano pro Canne della Battaglia", iscritta con 

determinazione dirigenziale n. 361 del 06/10/2005 della Regione Puglia nel Registro Generale 

delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia di cui all'art. 2 della legge regionale 

n. 11/1994, con sede legale in Barletta alla via Rizzitelli n.62, Codice fiscale 90034960725, 

giusta proposta favorevole resa con determinazione dirigenziale n. 1422 del 18/07/2005 dal 

Comune di Barletta; 

2) DI ACCERTARE il permanere dei requisiti previsti dalla Legge quadro 266/91, art.3, e dalla 

L.R. n.11/94, art. 2, per l'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della 

Regione Puglia di cui al richiamato art. 2 della L.R. n. 11/1994 della stessa  associazione; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Puglia per i successivi adempimenti di 

competenza; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'associazione sopra citata; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente 

Comune di Barletta; 

6) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli atti non pubblicati, richiamati in premessa, agli atti dell’Ufficio Settore Servizi 

Sociali, sono visionabili previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge; 

7) DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 



servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. n. 

267/2000; 

8) DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo Pretorio Informatico; 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile; 

10) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

Il Dirigente 

         Dott.ssa Caterina Navach 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
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Il Dirigente del Settore Finanziario
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Barletta, lì 24/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


