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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Municipale  n. 17 del 15 maggio 2014, il Municipio Roma II ha deliberato:

di confermare l'istituzione della Consulta del Volontariato avvenuta con carattere permanente ai sensi della
deliberazione, sopra citata, del Consiglio Municipale, la cui durata in carica venica fissata a 4 anni;
di confermare la partecipazione automatica delle associazioni già facenti parte della Consulta ed indicate
nell'allegato "A"a seguito della verifica di tutta la documentazione effettuata dagli Uffici Competenti, a meno di
dichiarazioni contrarie da parte delle stesse.
di approvare il "Regolamento della Consulta del Volontariato" del Municipio II;
di prevedere, secondo le procedure indicate nel Regolamento l'adesione delle nuove associazioni di volontariato e
degli enti di tutela e delle organizzazioni del Municipio II che presentano formale domanda;
che, ai soli fini del rinnovo degli organi della Consulta, potranno avere diritto all'elettorato attivo e passivo le
associazioni, gli enti di tutela, le organizzazioni e i gruppi che avranno presentato domanda di adesione entro e
non oltre il 15/10/2017;
che, l'Art. 4 del Regolamento della "Consulta del Volontariato del Municipio II" prevede la nomina di una
Commissione, nominata con determina dirigenziale e composta da personale ammministrativo degli uffici SECS
provvederà all'esame delle domande pervenute che , se idonee, verrannno trasmesse alla Commissione Politiche
Sociali per la ratifica che verrà convalidata dal Consiglio Municipale.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 

Considerato altresì che

per assolvere alle disposizioni indicate occorre predefinire una Commissione Esaminatrice;
che, per motivi organizzativi  è necessario sostituire i nominativi del Presidente della commissione e dei Segretari
Verbalizzanti in quanto collocati a riposo;
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione;
il presente atto è soggetto alla punnlicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;
visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122
del17/07/2000;
vista la deliberazione del consiglio Municipio Roma II n. 29 del 28/07/2017;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
visto il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Roma;
visto il Regolamento della Consulta del Volontariato del Municipio II

 

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi di cui in premessa

di nominare la Commissione che provvederà all'esame delle domande pervenute, che sarà così composta:

Presidente: Dott. Vitaliano Taccioli
Membro di Commissione: Dr.ssa Fabbri Giannina Assistente Sociale
Membro di Commissione: Dr.ssa Libutti Marta Assistente Sociale
Segretario Verbalizzante: Paola Trecca - Amministrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

elenco_associazioni_volontariato_2016_2017.docx 

Del_n_17_in_formato_word.doc 

regolamento_consulta_mun_II.pdf 

delib._29_mun_II_x_nomina_consulta.docx 
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