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IL SEGRETARIO GENERALE

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 con determinazione dirigenziale n, 1179 del 05/05/2020 è stato approvato l’Albo Comunale 
delle Associazioni composto da numero 14 associazioni iscritte;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 33951 del 27/04/2020 l’Associazione Comunità Mondo Nuovo Onlus ha 
presentato la propria domanda di iscrizione;

- che per mero errore materiale non si è provveduto ad inserire la sopracitata Associazione 
nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 1179 del 05/05/2020;

RITENUTO:

-  di prendere atto che la sopracitata richiesta è pervenuta in data antecedente alla definitiva 
approvazione dell’Albo Comunale delle Associazione e che, solo per mero errore materiale, 
l’Associazione Comunità Mondo Nuovo Onlus non risulta inserita nell’elenco approvato;

-  necessario, pertanto,  provvedere ad una parziale rettifica della determinazione dirigenziale 
numero 1179 del 05/05/2020, limitatamente all’inserimento nell’allegato elenco della Associazione 
Comunità Mondo Nuovo Onlus pervenuta in data 27/04/2020 prot. 33951;

VISTO:

- il regolamento vigente in materia;
- la vigente normativa in materia;

DETERMINA

1) Rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 1179 del 05/05/2020,  prendendo atto 
che in data 27/04/2020 è pervenuta, altresì, la richiesta di iscrizione della Associazione Comunità 
Mondo Nuovo Onlus e, pertanto, alla scadenza della pubblicazione sono pervenute alla Segreteria 
Generale numero 15 domande di iscrizione non 14;

2) Dare atto che la sopracitata associazione Comunità Mondo Nuovo Onlus non risulta inserita per 
mero errore materiale;

2) Di riapprovare l’Albo Comunale delle Associazioni  per l’anno 2020 costituito da numero 15 
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;

Il Segretario Generale
   SAVARINO POMPEO / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



n. prot. data Nominativo Associazione
1 16873 20/02/20 Ass.ne Il Melograno
2 17416 20/02/20 Ass.ne Cult. R. Sanzio - Blue in the Face
3 17417 20/02/20 Ass.ne Culturale Blue in the Face filodrammatica
4 18013 24/02/20 ASD Calisthenics Fitness
5 19966 28/02/20 Comunità di Sant'Egidio
6 21267 04/03/20 Ass.ne Francesco Ricciardi ODV
7 21347 04/03/20 Ass.ne Volontari Italiani Sangue (AVIS) comunale Civitavecchia
8 21349 04/03/20 Ass.ne Volontari Italiani Sangue (AVIS) Intercomunale Aureliana
9 22761 09/03/20 Ass.ne Turistica Pro Loco
10 22948 09/03/20 Ass.ne Socio - culturale Il Trittico
11 24939 17/03/20 Associazione Spazio Eira
12 25765 23/03/20 Ass.ne Sportiva Dilettantistica Civitavecchia Volley
13 26446 25/03/20 Ass.ne "Il Ponte - centro di solidarietà"
14 30739 14/04/20 Ass.ne Impronte ONLUS
15 33951 27/04/20 Ass.ne Comunità Mondo Nuovo Onlus
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