CITTA’ DI ANZIO
---------------•----------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 16 DEL 12/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE 2021 TRA
LA POLIZIA LOCALE E ASSOCIAZIONE CIVES
CATERVAE CUSTODES GIA' ASSOCIAZIONE CCC
MARTIRI DI NASIRIYHA PER SERVIZIO ASSISTENZA
MERCATO SETTIMANALE
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO
CHE con Del. C.C. n. 38 del 27/10/2020 è stato approvato il Regolamento del
gruppo Comunale delle associazioni di volontariato di Protezione Civile Anzio
iscritte nell’elenco territoriale di Protezione Civile (MGO EX ZERO GIS);
CHE con D.D. n. 28 del 13/03/2020 in cui si approvava lo schema di
convenzione con associazioni di volontariato e C.R.I.;
CHE si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione con la Ass. Cives
Catervae Custodes già Associazione Martiri di Nasiriyha per attività di supporto
alla Polizia Locale di Anzio per il servizio assistenza mercato settimanale al fine di
indicare alla popolazione la corretta modalità di fruizione dell’area interessata al
fine di evitare assembramenti, secondo i protocolli previsti dalle normative in
vigore;
CHE tale convenzione ha decorrenza dal 01.03.2021 sino al 31.12.2021;
VISTO
- l’art. 107 D. L.vo 267/2000 (TUEL);
- D.D. N. 28 DEL 13/03/2020;
- Del. C.C. n. 38 del 27/10/2020;
DETERMINA
1. Di APPROVARE la convenzione specifica tra la Polizia Locale di Anzio e Ass.
Cives Catervae Custodes già Associazione Martiri di Nasiriyha Via P. Togliatti
n.1280, Roma C.F. 97632220584 per l’anno 2021 che si allega come parte
integrante della determina de qua;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
per i contributi dovuti per il servizio svolto, congiuntamente alla Polizia Locale,
per il servizio assistenza mercato settimanale al fine indicare alla popolazione
la corretta modalità di fruizione dell’a rea interessata al fine di evitare
assembramenti, secondo i protocolli previsti dalle normative in vigore, sulla
missione 03 programma 01 Titolo I Cod U 1.04.05.04.000 (cap. 491301 art.2 esercizio 2021);
3. Di LIQUIDARE quanto richiesto alle suddette Associazione dopo
l’approvazione da parte del Dirigente Comandante delle rendicontazioni dei
servizi svolti;
4. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino
al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
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Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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