Galatina,

Al Signor Sindaco della Città di
GALATINA
Al Presidente del Consiglio
Comunale

INTERROGAZIONE URGENTE
A risposta orale

Oggetto: nomina dell’Associazione “Futuramente
come soggetto attuatore di “A cuore scalzo”

APS”

PREMESSO CHE:
‐ Nel mese di Maggio 2019 è stata costituita l’Associazione “Futuramente APS”;
‐ Nel mese di Giugno con la Delibera di Giunta n. 141 del 05 giugno 2019, la
Direzione Territorio e Qualità Urbana‐Servizio SUAP con propria determina ha
definito, impegnando le relative somme, il quadro completo dei costi economici di
carattere generale ed i soggetti attuatori della rassegna “A cuore scalzo”;
‐L’Associazione “Futuramente APS” è stata nominata soggetto attuatore della
rassegna “A cuore scalzo” e gli è stata conferita, al momento, una dotazione
economica di 13.500 euro. La prestazione dell’Associazione, si legge negli atti,
sarebbe a titolo gratuito;
‐In quella data l’Associazione “Futuramente APS” non risultava iscritta nell’albo
comunale delle associazioni;

‐Il regolamento dell’albo comunale delle associazioni nell’articolo 4 comma e,
prevede che uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo è “svolgimento effettivo
dell’attività sociale nel territorio del comune di Galatina da almeno sei mesi […]”;
‐ Sempre lo stesso regolamento nell’articolo 2 stabilisce come “l’iscrizione all’albo
comunale costituisce presupposto per l’instaurazione di rapporti di collaborazione
tra le Associazioni e l’Amministrazione comunale […];
CONSIDERATO CHE
‐ Nell’albo comunale delle Associazioni ci saranno sicuramente altre associazioni con
una pregressa e comprovata esperienza in materia di gestione di eventi e rassegne;

tanto premesso si interroga IL SINDACO

‐ Per sapere per quali ragioni la scelta del soggetto attuatore di “A cuore scalzo” è
ricaduta proprio sulla neo nata Associazione “Futuramente APS”;
‐ Per sapere per quali ragioni si è scelto di optare per un’Associazione non iscritta
all’albo comunale delle associazioni e che, in quanto costituita da poco, non ha una
comprovata esperienza nel settore;
‐Per sapere se il Sindaco è a conoscenza che tra i componenti dell’organigramma di
“Futuramente APS” vi sono candidati e appartenenti alla lista civica “andare oltre –
Galatina”;
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