
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE del  4 dicembre 2015 N° 85 
  

OGGETTO: Contributo ad associazione “Il Mondo di Gina” per la realizzazione del  
                    progetto terapeutico di onoterapia “Il mio amico asino”. 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
 

VISTI:   
-  la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n.14, 
divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa 
della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e e successive modifiche e 
integrazioni; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è stato 
nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la deliberazione del 
Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di conferma nell’incarico; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
VISTA  la nota del 30 settembre 2015, ns. prot. 4388, con la quale l’associazione “Il 
Mondo di Gina” ha sottoposto all’attenzione del Commissario Straordinario di 
questa Azienda il progetto di onoterapia “Il mio amico asino” rivolto ai bambini 
affetti da autismo al fine di reperire i fondi necessari affinché il percorso terapeutico 
si realizzi; 
 
PRESO ATTO delle modalità di realizzazione del progetto e della utilità sociale che 
tali iniziative rappresentano per il territorio del Comune di Civitavecchia; 
 
CONSTATATO che la finalità per la quale è realizzato il progetto risulta meritevole 
di accoglimento e che pertanto la contribuzione dell’A.T.E.R. al progetto stesso 
assolve pienamente alla funzione di rappresentatività verso l’esterno che il 
Regolamento di Contabilità dell’Azienda all’art. 11 prevede; 
 
VISTA la nota del 12 novembre 2015, ns. prot. 4895, con la quale il Commissario 
Straordinario nulla osta alla contribuzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) alla 
predetta associazione “Il Mondo di Gina”; 
 
VISTI altresì: 
- la nota del 02 dicembre 2015, ns. prot. 5202, con la quale si comunica da parte 
della ASLRMF la conclusione dell’iter istituzionale del progetto “Il mio amico asino”  



 
 
 
 
 
e la supervisione dell’intero percorso terapeutico da parte degli psicologi del 
TSMREE della ASLRM/F distretto F1; 
- il Bilancio di Previsione dell’anno 2015 e preso atto della disponibilità del conto di 
costo 3080102000 “ Spese di Rappresentanza”;  
- il Regolamento di Contabilità dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 2 marzo 2006 n. 9; 
 
VISTA l’attestazione contabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di concedere all’associazione “Il Mondo di Gina”, per la realizzazione del progetto 
terapeutico di onoterapia “Il mio amico asino”, rivolto ai bambini affetti da autismo, 
un contributo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da  imputare sul conto di costo 
3080102000 “ Spese di Rappresentanza”.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                    f.to Antonio Sperandio  
 
  


