CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SEGRETARIATO GENERALE
segretariato generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 314 del 02/02/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Approvazione schema avviso pubblico per l’iscrizione delle associazioni e
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio della città di Civitavecchia – anno
2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:

• con Deliberazione n. 7 del 23/01/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
•

l’istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni;
lo stesso Regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni,
Organizzazioni ed Enti, con o senza personalità giuridica, non aventi scopo di lucro,
operanti sul territorio comunale, per finalità sociali, educative, culturali, di ricerca
scientifica, sportive, ludico-ricreative, di tutela della salute e dell’ambiente, di tutela delle
categorie disagiate e promozione dei diritti umani e civili, di contrasto all’emarginazione ed
alle discriminazioni, di promozione turistica, di valorizzazione delle tradizioni locali e delle
eccellenze enograstronomiche;

Considerato che l’art. 3, comma 1 del citato regolamento prevede, in relazione alle caratteristiche ed
alle finalità dello specifico organismo, di suddividere l’Albo nelle seguenti sezioni:
- Cultura e Spettacolo;
- Ambiente e Territorio:
- Educazione e Formazione;
- Impegno civile;
- Sport;
- Attività Sociale.
Vista la bozza di Avviso Pubblico concernente l’istituzione dell’Albo delle Associazioni del
Comune di Civitavecchia per l’anno 2021, allegata al presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.

Di approvare l’Avviso pubblico, allegato al presente atto, relativo all’istituzione

dell’Albo delle Associazioni e organizzazione di volontariato presenti sul territorio di
Civitavecchia per l’anno 2021, come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2020.

2.
-

Stabilire, altresì, che le sezioni saranno suddivise come segue:
Cultura e Spettacolo;
Ambiente e Territorio:
Educazione e Formazione;
Impegno civile;
Sport;
Attività Sociale.

3. Dare atto che il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 30
(trenta) giorni consecutivi.
4. Di trasmettere all’Ufficio Redazione Sito gli atti ed i procedimenti necessari per la
Pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario Generale
SAVARINO POMPEO / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

