
Determina dell’Amministratore Unico del 22/06/2020 

Protocollo generale n. 2936 del 22/06/2020 

 
 
L’Amministratore Unico dell’ASA Tivoli Spa, 
 
 
VISTO: 

 Il D. Lgs. 117/2017, cosiddetto “Codice del Terzo Settore”,  entrato in vigore dal 03/08/2017 che 

riordina e accorpa tutta la normativa precedentemente vigente inerente tutte le associazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o 

non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 

istituisce un nuovo Registro Unico nazionale del Terzo Settore (ETS); 

 Il 1° e 2° comma dell’art. 101 del suddetto Codice del Terzo Settore (Norme transitorie e di 

attuazione), che prevedono  che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, 

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti 

nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese 

sociali che si adeguano alle disposizioni del suddetto decreto entro diciotto mesi dalla data della 

sua entrata in vigore; 

CONSIDERATO : 

 Che non risulta a tutt’oggi ancora operativo il cosiddetto Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore, continuando a permanere il regime transitorio di cui al punto precedente; 

 Che le regole e le procedure per iscrivere un Ente di Terzo Settore (ETS) al Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) non sono ancora definite, manca infatti il decreto che ne determinerà le 

regole di accesso e iscrizione; 

 Che il decreto ministeriale è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 Che si prevede che il RUNTS prenderà l’avvio ad autunno inoltrato del 2020; 

 Che l’ASA Tivoli Spa ha positivamente e proficuamente collaborato con l’Associazioni del Terzo 
Settore, dall’anno 2016 a tutt’oggi, selezionandole con procedure ad evidenza pubblica e 
incardinate ai principi di trasparenza degli affidamenti; 
 

 Che l’ASA Tivoli Spa ritiene opportuno e doveroso avvalersi dell’ausilio di volontari per un controllo 
ambientale per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata, l’abbandono dei rifiuti e 
materiali vari sull’intero territorio, le deiezioni dei cani, il decoro urbano, la tutela ambientale in 
generale; 
 

 Che sono in corso iniziative che prevedono la distribuzione di contenitori e/o compostiere 
domestiche finalizzate all’aumento e miglioramento della raccolta differenziata nel Comune di 
Tivoli, con il supporto necessario di Associazioni del Terzo Settore;  
 



 

DETERMINA 

 

 

 Di avviare una consultazione del mercato, tramite avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Azienda che permetta di individuare  Associazioni del terzo settore, 

interessate a stipulare apposita convenzione di natura non commerciale con ASA Tivoli SpA, 

finalizzata a far fronte alla prevenzione di atti illeciti, presidio e informazione pubblica nel settore 

rifiuti e strategia Rifiuti Zero e attività ulteriori  nell'ambito della sensibilizzazione della cittadinanza 

alle tematiche ambientali e della raccolta differenziata. 

 

 Di approvare l’avviso finalizzato al reperimento delle manifestazioni di interesse e la proposta di 
Convenzione ad esso allegata; 
 

 Per il presente Procedimento viene nominato quale Responsabile, l’Ing. Emilia Bernardini. 
 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Francesco Girardi 
 

 

 


