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PROVINCIA
Dl PIACENZA

raccomandata a.r.
Piacenza, lì

Area Servizie Tutele alle Personee al Territorio
ufficio "sistema Socialee socio-Sanitario"
Responsabile:Angelo
Bergamaschi

corso Garihatdi, so - Tel. (osz3)7951
Telefax(0523) 326376
Cod. Fisc. N' OO23354O335

erot.
n'Ji 361
Riferimento:
Allegatin' I

occErro: Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R.
| 2/2OO5l.Comu n icazione.

Al LegaleRappresentante
della"Associazione
CarloRasperini"
Via Alberoni,39
29100 Piacenza

Con la presente si trasmette copia conforme della determinazione
d i r i g e n z i a l en . 5 2 3 d e l 1 4 / 0 3 / 0 6 c o n c u i s i è p r o v v e d u t oa d i s c r i v e r e
"Associazione
1'Organizzazione
CarloRasperini"
nel Registroprovinciale
delle
Organizzazion
i di Volontariato.

IL.RESPONSABILE
(Angelo Bergamaschi
a--- d---e
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Ufficio di staff - Sistemasocialee sociosanitario

*********

DETERMINAZIONE
Proposfa
n. UFS2006/30
Determ. n.523 del 14103/2006

Oggetto:

REGISTRO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(L.R.12l2005). TSCRTZTONE
CARLO
DELL'ORGANTZZAZTONE
" ASSOCTAZTONE
RASPERINI"

IL RESPONSABILE
di Volontariato.
delle Organizzazioní
Vista fa L.R.. 21 febbraio2005 n.12 "Norme per la valorizzazione
2
L996,
n.37;
dellaL.R. settembre
Abrogazione
"sonoistituítiil Registroregionaleed i Regístri
Premessoche ai sensidellhrt.2dellasuccitatadisposizione
provincia|í delle Organizzazionidi Volontariato";
connessiconla
le funzionie i procedimenti
amministrativi
Dato atto che,nel vigenteassettoorganizzativo,
di questoUfficio;
normativain questionesonostatiricondottinellecompetenze
dirígenziale
del Volontariatoè stato istituitocon Determinazlone
Considerato che il Registroprovincíale
dellaL.R.21
dell'Ufficio
di Staff"PoliticheSocio-Sanitarie",
in ossequioalledisposizioni
n.749del 2210612000
aprile1999n.3 "Riformadel sistemaregionalee locale"che attribuivaalle Provincele funzioniin materíadi
ora abrogata;
di cui allaL.R.37196,
Volontariato
Considerato altresìche il suddettoRegistroè, ora, tenuto pressoL'Ufficiodi Staff "SistemaSocialee
Socio-Sanitario";
uniformitàdelle proceduredi iscrizione,fermi restandogli adempimentidi cui
Rilevata la sostanziale
all'aft.4dellaL.R,LZl2005;
di un nuovoRegistro;
all'istituzione
Ritenuto, pertanto,nondoversiprocedere

Vista la richiestapresentata,in data 20l}tl06 (Prot. n. 5247) dal Presidentedell'Organizzazione
di
Volontariato
CARLO
"ASSOCIAZIONE
MSPERINI"con sedein Piacenza,Via Alberoni 39, per I'iscrizione
al Regístroprovínciale
dellamedesima
delVolontariato;
Dato atto che la richiestae la documentazione
a corredo,sono state esaminatetenendoconto dei dati
previstedallaCartadei Valoridel Volontariato,
conoscitivi
acquisitiai sensidi leggee dellecaratteristÍche
dal
dott. LivíoRabboni,
collaboratore
di questaAmministrazione
;
Considerato che dall'istruttoria
resa(in atti) risultache I'Organizzazione
di cui è caso possiedei requisiti
previstidallhrt.
3 dellaL.R.1212005;
Ritenuto pertantodoversiprocedere
all'iscrízione
dell'Organizzazíone
di cui è caso;
Visti:
o If decretolegislativo
n.267del 18 agosto2000e successive
integrazioni
e modificazíoni;
o IlvigenteRegolamento
d Organrzzazione;
e Il regolamentoper l'acquisizione
di beni e serviziin economiaapprovatocon atto C,P. n. 36 del
per I'acquisizione
la direttivadi applicazione
del regolamento
31.3.2003,
di benie seruiziin economiadel
9.6.2003a firmadei DireitoreGenerale;
. I regolamenti
di contabilità
e deícontratti;
DISPONE
perquantoindicatoin narrativa
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di Volontariato,istituito presso
1. íscrivereal Registro provincialedelle Organízzazioni
z rm$lì:li
l'Organizzazione
CARLOMSPERINI"con sede in Piacenza,
i \\rri'ì
Ammínistrazione,
"ASSOCIMIONE
n.39;
Alberoni
'Yo
il presenteprowedimentodi iscrizione,
2. trasmettere
. allrOrganizzazione
(in copiaconforme);
richiedente
. agli enti intervenutinel procedimento
d'iscrizionel
. al Responsabile
del Tezo Settorepressola Regione
SviluppoEconomiaSocialee Coordinamento
EmiliaRomagna;
CARLO
"ASSOCIAZIONE
3. dareatto che ai sensidell'art.10,commaB, del D. L1s.460197l'Organizzazione
ONLUS(Organizzazione
ViaAlberonin.39, è in ognicasoconsiderata
con sedein Piacenza,
RASPERINI"
diVolontariato;
di maggiorfavorein quantoOrganismo
nonlucrativadi utilitàsociale)con le previsioni
del parerecontabile.
noncomportal'acquisizione
4. dareatto cheil presenteprowedimento
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li, 1410312006
Piacenza

confirmadigitale
Sottoscritta
dell'Ufficio
dalResponsabile
(Angelo
Bergamaschi)
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Provinciadi piacenza
servizioAffari istituzionari- Legarecontratti
Relazione
di pubblicàzione

Determina
N. 523 del14/A3/2006
ufficio di staff - sistema sociaree sociosanitario
Proposta
n. UFS2006/30
Oggetto:

REGISTRO PROVINCIATE DELLE

ORGANIZZAZIONI
(L.R.12l200s).
rscRrzroNEDELL'oRGANrzzAzroNE DI VOIONTARIATO
" nssóctÀzroruecARLo
RASPERINI"

determinazione
vieneoggi pubblicata
allAlbopretorioper quindicigiorni
sensidell?ft.21 commaZóOeiloStatutovigente.
Piacenza
li, IS/W/2A06

Sottoscritta
dalDÌngentedel SeruzoAtrariIstituzionali
(DOTT,SSA
PEVERIORTELTA)
confirmadigitale

RELAZIONEDI PUBBLICAZIONE
vieneoggipubblicata
ai sensidell?rt.21 comma2o delio
determinazione
allAlboPretorioper quindicigiorniconsecutivi
La suestesa
Statutovigente.

Piacenza,lì

Dirigente ServizioAffari Istituzionali
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Copiaconforme all'originaleper uso amministrativo.

Piacenza,lì

j"i
Su cont'orme dichiarazione o'el messo notificatore, attesto che il presente atto è steto pubblicato all'.AlboPretorio per
al
1599. Consecutivi,dal

Piacenza,lì

Dirigente ServizioAffari Istituzionali

