
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 18 gennaio 2016 n.1 
 
OGGETTO: Approvazione e ratifica del Protocollo d’intesa sottoscritto con la  
                    Croce Rossa Italiana  Comitato locale di Civitavecchia. 

L'anno 2016 addì diciotto  del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sede di 
Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni 
con la quale la  Regione ha legiferato la nuova disciplina degli enti regionali 
(ex I.A.C.P.) operanti in materia di Edilizia residenziale pubblica, trasformati 
in Aziende speciali capaci di operare con criteri di economicità, redditività ed 
efficienza, caratteristici di una economia di mercato; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs  28 settembre 2012, n. 178 e in particolare l’articolo 1 comma 4, lett. 
I) che disciplina come la CRI deve “promuovere e diffondere, nel rispetto della 
normativa vigente, l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e 
dell’assistenza alla persona”; 
 
PREMESSO: 
- che il Comitato locale di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana necessita di 
un locale nel quale svolgere le funzioni meglio descritte nel Protocollo 
d’Intesa allegato al presente atto; 
- che il Comitato locale di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana utilizza il 
locale sito in Via Matteotti n. 66/B di proprietà dell’Azienda al quale dovrebbe 
rinunciare atteso il costo di mercato per la locazione; 
- che in ogni caso appare difficile locare l’immobile in questione, atteso che 
nella stessa zona altri affittuari rinunciano alla conduzione di locali di 
proprietà dell’Azienda. 
 



 
 
 
VISTO il Protocollo d’intesa, allegato A della presente deliberazione, 
sottoscritto tra le parti in data 29 dicembre 2015, che fa parte integrante del  
presente atto, sottoscritto tra la CRI Comitato locale di Civitavecchia e 
l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia concernente progetti condivisi 
finalizzati al contenimento del disagio sociale, aggravato dalla crisi economica 
in atto; 
  
RITENUTO di dover dar seguito a quanto indicato nel protocollo d’intesa; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.G.R. 02 ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  

 
DELIBERA 

 
di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
- di approvare e  ratificare il Protocollo d’intesa di cui all’allegato A, che fa 
parte integrante del presente atto, sottoscritto tra la CRI Comitato locale di 
Civitavecchia e l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia concernente 
progetti condivisi finalizzati al contenimento del disagio sociale, aggravato 
dalla crisi economica in atto; 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti; 
- di trasmettere  il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della 
Corruzione e della Trasparenza nominato con deliberazione Commissari 
Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale; 
 
 
 
   Il Direttore Generale                                       Il Commissario Straordinario 
 f.to Antonio Sperandio                                        f.to Antonio Passerelli  

 

 


