
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.












Determinazione Dirigenziale

                  
                    Pagina
                     
                    
                    di
                     
                    
                  
IL DIRETTORE
)

                  
                    Pagina
                     
                    
                    di
                     
                    
                  
)

                  PERCORSO DI APPROVAZIONE:
Data e Ora
Ufficio che trasmette
Ufficio che riceve
Stato
Nota dell'Ufficio

                      Visto di conformità agli obiettivi programmatici

                      IL DIRETTORE

                      (Ing. Emilio Frezza)
IL DIRIGENTE
FIRME
Determina
Accertamento
Anno
PosFin

                                  
                                    CdR
                                     
                                     
                                  
Importo
Descrizione
Numero Doc
Modifica Accertamento/SubAccertamento
Descrizione
Anno
PosFin
CdR
Importo Acc
importo Modifica
Descrizione
SubAccertamento
Descrizione
Anno
PosFin
CdR
importo SubAcc
Descrizione
Creditore
Numero Sub
Impegno
Anno
PosFin
CdR
Importo
Descrizione
Risorsa
Numero Doc
Modifica Impegno
Descrizione
Anno
PosFin
CdR
Importo Aperto
importo Modifica
Descrizione
$record.segno
SubImpegno
Descrizione
Anno
PosFin
CdR
importo SubImp
Descrizione
Creditore
Numero Doc
Testo
Modifica SubImpegno
Descrizione
Anno
PosFin
CdR
Importo Imp
importo Modifica
Descrizione
$record.segno
Liquidazioni / Mandati
Documento
T
Dt.Comp
CdR
Imp.Impegno
Imp.Liq
C/O
Imp.Mand.
Liquidaz.Num
Mandato N.
8.01.3250.1.491864.410430
 
Premesso che la Giunta Capitolina con deliberazioni n. 151 del 23 maggio 2012 e n. 161 del 30 maggio 2012 ha approvato rispettivamente il nuovo sistema tariffario del servizio taxi e le tariffe predeterminate per i percorsi da e per gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino;
 
che con la predetta deliberazione n. 161 del 30 maggio 2012 è stata tra l'altro approvata la tariffa predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino e il Castello della Magliana - Parco de' Medici nonché da e per l'Aeroporto di Fiumicino e la Nuova Fiera di Roma;
 
che è necessario delimitare le aree denominate “Castello della Magliana - Parco de' Medici” e “Nuova Fiera di Roma” ai fini dell'applicazione della tariffa taxi predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002;
di delimitare, ai fini dell'applicazione della tariffa taxi predeterminata da e per l'Aeroporto di Fiumicino di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 30 maggio 2012
1. l'area denominata “Castello della Magliana  - Parco de' Medici” con il perimetro costituito dalla Circonvallazione Occidentale (Grande Raccordo Anulare), via della Magliana, Fosso della Magliana e Fiume Tevere, come riportato nell'allegato 1 quale parte integrante del presente provvedimento. Tale perimetro è esterno all'area delimitata; 
2. l'area denominata “Nuova Fiera di Roma” con il perimetro costituito da via Portuense, via Cesare Chiodi, via Gaetano Roselli Lorenzini, via Luigi Stipa, via Portuense, Autostrada A91 (Roma - Aeroporto di Fiumicino), via Beniamino Fiamma, via Riccardo Morandi, via Enrico Pietro Galeazzi e via Rudolf Diesel, compreso il parcheggio ubicato in prossimità dell'intersezione tra via Portuense e via Rudolf Diesel, come riportato nell'allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento. Tale perimetro è compreso all'interno dell'area delimitata ad eccezione del tratto di via Portuense tra via Rudolf Diesel e via Cesare Chiodi, nonché dell'Autostrada A91 (Roma - Aeroporto di Fiumicino).
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