COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 49 del 18/08/2017

Oggetto:
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
PER
L'ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E/O ALTRE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI TAORMINA FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI VOLONTARI 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 Delibera di G.M. nr. 145 del 21.07.2017, con la quale sono state assegnate le
somme ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di associazione di volontariato di protezione civile e/o
altre associazioni di volontariato per la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di
Taormina finalizzata all’utilizzo di volontari a supporto della Polizia Locale e per
l’assistenza al pubblico sui percorsi per raggiungere i luoghi interessati ad eventi e
spettacoli.
Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 36/17 del 25.07.2017 con la quale sono state impegnate le
somme per la convenzione di cui sopra.
Vista la Determina Dirigenziale nr. 38, con la quale è stata nominata la Commissione relativa
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazione di volontariato di protezione
civile e/o altre associazioni di volontariato, per la sottoscrizione di una convenzione con il comune
di Taormina finalizzata all’utilizzo di volontari a supporto della polizia locale e per l’assistenza al
pubblico, sui percorsi per raggiungere i luoghi interessati ad eventi e spettacoli.

Vista la determinazione Dirigenziale nr.47 del 11.08.2017 relativa al riavvio della procedura per
l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di associazione di volontariato di protezione
civile e/o altre associazioni di volontariato per la sottoscrizione di una convenzione con il Comune
di Taormina finalizzata all’utilizzo di volontari a supporto della Polizia Locale e per l’assistenza al
pubblico sui percorsi per raggiungere i luoghi interessati ad eventi e spettacoli.
Visto l’avviso pubblico in questione, pubblicato sul sito internet del Comune di Taormina dal 12
Agosto 2017 al 18 Agosto 2017.
Visto il verbale di commissione del 18.08.2017, allegato al presente atto per farne parte
sostanziale ed integrale.

DETERMINA
Di prendere atto del verbale della commissione del 18.08.2017.
Conseguentemente, di aggiudicare l’offerta economica per la manifestazione d’interesse pari ad
Euro 20.00 (venti/00), in via provvisoria e sotto riserva di legge, all’Associazione di Volontariato
Ambiente e Territorio gruppo Falchi dell’Alcantara con sede in Gaggi, a condizione che l’importo
dell’offerta economica di Euro 20.00, sia comprensiva delle spese assicurative dei volontari,
ribadendo che ciò era espressamente indicato nell’avviso.
L’ aggiudicazione, viene comunque effettuata con riserva di legge.
Notificare il presente atto all’Associazione AVAT Gruppo Falchi dell’Alcantara con sede in Via
Umberto 102 Gaggi, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo
associazioneavat@gmail.com., per gli adempimenti di competenza, al fine di formalizzare la
dichiarazione richiesta relativa al rimborso delle spese assicurative.
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