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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1179 del 05/05/2020
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Approvazione Albo per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni - Anno
2020

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione nr 7 del 23/01/2020, è stato approvato il regolamento per l’istituzione
dell’Albo comunale delle Associazioni;
- che il sopracitato regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni, cui
sono iscritte, a fronte di formale richiesta, Le Associazioni, Organizzazioni ed Enti, con o senza
personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, che perseguano
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 e delle eccellenze gastronomiche;
- che l’articolo 6 del sopracitato regolamento prevede la revisione annuale dell’Albo stesso
mediante avviso pubblico;
- che con determinazione dirigenziale numero 351 del 17/02/2020 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico per l’istituzione dell’albo Comunale delle Associazioni;
- che il relativo avviso pubblico, in data 17/02/2020 è stato pubblicato per 30 (trenta) giorni
consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line;
CONSIDERATO:

- che alla scadenza della pubblicazione sono pervenute al protocollo generale numero 14 domande,
trasmesse alla Segreteria Generale;
VISTO:
- il regolamento vigente in materia;
- la vigente normativa in materia;
DETERMINA
1) Prendere atto che alla scadenza della pubblicazione sono pervenute alla Segreteria Generale
numero 14domande di iscrizione
2) Di approvare l’Albo Comunale delle Associazioni per l’ano 2020 costituito da numero 14
associazioni iscritte
3) Dare atto che l’ufficio della Segreteria Generale si riserva il controllo periodico del possesso dei
requisiti previsti dall’avviso pubblico
3) Trasmettere l’allegato elenco all’ufficio redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Civitavecchia e all’ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
4) Dare atto che l’allegato elenco ha valenza annuale come stabilito dall’articolo 8 del vigente
regolamento in materia
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