COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 47 del 11/08/2017

Oggetto: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TAORMINA FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE E PER
L'ASSISTENZA AL PUBBLICO SUI PERCORSI PER RAGGIUNGERE I LUOGHI
INTERESSATI AD EVENTI E SPETTACOLI . .

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di G. M. 145 del 21.07.2017 avente per oggetto “convenzione per
l’affidamento del servizio di informazione al pubblico sui percorsi da seguire per
raggiungere i luoghi interessati da eventi e/o manifestazioni, in supporto ai servizi di polizia
Locale attraverso l’utilizzo di personale delle Associazioni di Volontariato.
Visto l’avviso pubblico allegato alla Deliberazione di G.M. 145 del 21.07.2017.
Vista la Determinazione Dirigenziale nr.39 del 31.07.2017.
Visto il verbale del 11.08.2017 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria all’Associazione di
volontariato ambiente e territorio gruppo Falchi dell’Alcantara con sede in Gaggi.
Rilevata la necessità è l’urgenza di pubblicare l’avviso in questione, e fissare il termine della
presentazione delle istanze entro le ore 10,00 del giorno 18.08.2017.
Visto il Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.

Visto la Statuto Comunale.
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia.
Visto il D. L.vo 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di prendere atto del verbale di revoca dell’aggiudicazione all’Associazione di volontariato ambiente
e territorio gruppo Falchi dell’Alcantara con sede in Gaggi del 11.08.2017, che fa parte integrante
della presente determinazione.
Di riavviare la procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da
parte di Associazioni di Volontariato per l’affidamento del servizio di informazione al pubblico sui
percorsi da seguire per raggiungere i luoghi interessati da eventi e/o manifestazioni, in supporto ai
servizi di Polizia Locale come da avviso allegato, e di pubblicare nel sito internet del Comune di
Taormina l’avviso in questione.
Le buste, contenenti le offerte, dovranno pervenire al Comune di Taormina Ufficio Protocollo entro
le ore 10,00 del 18.08.2017, e le buste contenenti le offerte, saranno aperte alle ore 12,00 del
18.08.2017, in seduta pubblica, nei locali posti al piano primo del Palazzo Municipale sito in Corso
Umberto n.217.
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