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Provincia di Cuneo 
Politiche sociali e volontariato 
Determinazione n. 292 del 27/01/2010. Oggetto: Sezione provinciale del registro regionale 
delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione "Associazione Sportiva Dilettantistca Amico 
Sport Libertas". 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il 
combinato disposto degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 
D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, dell’art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 
26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione. 
Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato”; 
vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato"; 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 “L.R. 38/94, artt.3 e 4 - 
Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e co-
ordinamento” e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e 
delle procedure per l’iscrizione; 
vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione 
Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l’istituzione della sezione provinciale del Regi-
stro delle Organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai 
relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;  
vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la 
sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato; 
vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 23/12/09 dal 
Presidente e Legale rappresentante dell’”Associazione Sportiva Dilettantistica Amico Sport Liber-
tas”, con sede legale ed operativa in Via Bertano n. 25, 12100 Cuneo, (omissis); 
visto l’atto costitutivo e l’allegato statuto e verificato la presenza nello stesso dei requisiti espres-
samente previsti dagli art. 3 e 5 della legge 266/91; 
considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, l’”Associazione Sportiva 
Dilettantistica Amico Sport Libertas”, risulta in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla 
Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato; 
Vista la Legge n. 266 del 11.8.1991  
vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994; 
vista la L.R. n. 1 del 8/1/04 
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti. 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Visto lo Statuto. 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.  
Visto il Regolamento di Contabilità. 

determina 
di iscrivere l’”Associazione Sportiva Dilettantistica Amico Sport Libertas”, con sede legale ed o-
perativa in Via Bertano n. 25, 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro del-
le Organizzazioni di Volontariato, sezione educazione motoria, promozione delle attività sportive, 
e tempo libero. 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bi-
lancio dell'anno in corso. 



Il Dirigente del Settore 
Maria Maddalena Mondino 

 


