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IL DIRETTORE
 
Premesso che
 
con determinazione dirigenziale n. 2447 del 5.10.2015 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione delle palestre/fasce orarie precedentemente non affidate dei Centri Sportivi del Municipio VII. Triennio 2015/2018.
 
Considerato che
 
nei termini stabiliti nel sopracitato provvedimento sono regolarmente pervenute, entro la prevista data del 28/10/2015 n. 59 proposte come da Allegato A;
 
con  determinazione dirigenziale n. 2852 del 12.11.2015 è stata istituita la Commissione di valutazione;
 
la suddetta Commissione ha espresso con i verbali dal n. 1 al n. 4 prot. n. CI 217848/2015 le relative valutazioni;
 
i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
-Allegato A: elenco delle proposte pervenute
-Allegato da A1 a A23: graduatoria di merito per ogni singola palestra comprensiva delle fasce orarie richieste
-Allegato B: elenco degli Organismi non ammessi
-Allegato C: elenco degli Organismi ritenuti idonei (che, come indicato nelle linee programmatiche di cui alla deliberazione del Consiglio del Municipio n. 32/2015, hanno raggiunto il punteggio di 60/100)
-Allegato D: elenco degli Organismi ammessi non idonei (che, come indicato nelle linee programmatiche di cui alla deliberazione del Consiglio del Municipio n. 32/2015, non hanno raggiunto il punteggio di 60/100)
-Allegato E: elenco degli Organismi assegnatari di palestre e/o fasce orarie;
 
occorre procedere all'approvazione della graduatoria definitiva e all'affidamento delle palestre e/o fasce orarie disponibili, agli Organismi assegnatari per il triennio 2015/2018;
 
Preso atto che:
 
il Responsabile unico del procedimento amministrativo dott.ssa Giuseppina Gianni ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità per l'emanazione del presente atto come da dichiarazione prot. n. CI 215394/2015 e trasmesso il provvedimento per l'adozione finale;
 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000
 
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale
 
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8.2.1999
 
 
 
per i motivi espressi in narrativa,
 
di approvare la graduatoria definitiva per la concessione di ciascuna delle palestre scolastiche negli spazi e/o fasce orarie disponibili per il triennio 2015/2018, come indicato negli Allegati da A1 a A23, parti integranti del presente provvedimento;
 
di approvare l'elenco degli Organismi non ammessi  - Allegato B - , l'elenco degli Organismi ritenuti idonei  - Allegato C -  e l'elenco degli Organismi ammessi non idonei  - Allegato D;
 
di procedere all'affidamento delle palestre e/o fasce orarie disponibili per il triennio 2015/2018, agli Organismi affidatari, ai fini della costituzione dei rispettivi Centri Sportivi nelle scuole del territorio, così come da Allegato E.
 
I rapporti tra l'Amministrazione ed i singoli Organismi verranno regolamentati da apposito “Disciplinare di concessione”, come previsto dal “Regolamento per l'attività dei Centri Sportivi dei Municipi”. In caso di mancata sottoscrizione del suddetto Disciplinare da parte dell'Organismo affidatario, entro i termini stabiliti dalla relativa lettera di invito, l'Associazione affidataria decade dal diritto acquisito con il presente provvedimento.
 
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
 
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000.
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