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PREMESSO CHE
~~Che con Determinazione Dirigenziale n. 1453 del 20/10/2017 è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva
per l’affidamento in gestione per le fasce orarie nelle palestre scolastiche per l’attività dei Centri sportivi del Municipio
XIII Roma Aurelio per il triennio 2017-2020;
che con Determinazioni Dirigenziali nn. 1550 del 09/11/2017 e 1567 del 14/11/2017 si è preso atto delle rinunce e
riduzioni delle fasce orarie pervenute da vari Organismi;
che, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sportive in tutte le palestre scolastiche disponibili nel territorio
del Municipio XIII, con nota CS/102977 del 13/11/2017 si è proceduto ad inviare comunicazione agli organismi
collocati in graduatoria circa la disponibilità delle fasce orarie nelle palestre delle scuole di Via Casalotti,259 e Via
Boccea,590;
che con nota CS/103296 del 14/11/2017 la Green Volley ASD ha richiesto l’assegnazione delle palestre di Via
Casalotti, 259 e di Via Boccea, 590;
che con nota CS/103306 del 14/11/2017 la Roma 1973 ASD ha richiesto l’assegnazione delle palestre di Via Casalotti,
259 e di Via Boccea, 590;
che con nota CS/104117 del 16/11/2017 la ASD Livio Tempesta ha richiesto l’assegnazione della palestra di Via
Casalotti, 259;

CONSIDERATO CHE
~~che nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1453 del 20/10/2017 la Green Volley ASD ha
riportato il punteggio pari a 79 ottenendo l’assegnazione della palestra dell’IC Via Cornelia 73 (Palaevangelisti) - la
ASD Livio Tempesta ha riportato il punteggio pari a 69 ottenendo l’assegnazione delle palestre dell’IC Via Ormea –
plessi Via Orbassano 69 e Via Casalotti,87b – la Roma 1973 ASD ha riportato il punteggio pari a 63 ottenendo
l’assegnazione delle palestre dell’IC Via Ormea – plessi Via Ormea 6 e Via Cornelia 43;
che ciascun Organismo può essere affidatario, ai sensi del vigente Regolamento, al massimo di n. 3 palestre a livello
cittadino;
che la Green Volley ASD, come da comunicazioni dei Municipi I e XV, non risulta al momento, affidataria di ulteriori
palestre nel territorio di Roma Capitale;
che quindi può procedersi all’affidamento allo stesso Organismo degli ulteriori due spazi, nel rispetto dei criteri
contenuti nel Regolamento;
che il suddetto Organismo è tenuto al pagamento dei depositi cauzionali, e alla conseguente stipula dei disciplinari di
affidamento secondo le modalità previste dal vigente Regolamento dei Centri Sportivi;
che il responsabile del procedimento amministrativo è il F.A. e M. C.T.S. Susanna Trevisan;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 267/2000;
vista la Delibera C.C. n. 263/2003;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013;
Visto il D.Lgs.n. 50/2016;
per le motivazioni di cui in premessa
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DETERMINA
~~
• di procedere all’affidamento alla Green Volley ASD delle palestre di Via Casalotti, 259 e di Via Boccea, 590 secondo
le modalità di seguito indicate:
- IC Via Casalotti 259 dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 22,00 come da disponibilità comunicate dal Dirigente
Scolastico;
- IC Via Boccea 590 nelle giornate di lunedì, martedì mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 22,00, il giovedì dalle ore 18,30
alle ore 22,00 e il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 22,00 come da disponibilità comunicate dal Dirigente Scolastico.
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Municipio XIII Roma Aurelio all’indirizzo URL
http://www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, link “Municipio XIII Roma Aurelio”.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento dei proventi derivanti dal pagamento del corrispettivo
dovuto per l’utilizzo degli spazi sportivi scolastici per il funzionamento dei centri sportivi municipali.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
ANNA MARIA MANZI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CS20170102977-077033140.pdf
DD_1567_RETTIFICA.pdf
DD._1550_09.11.17_PRESAD'ATTO.pdf
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rif: 201700080930

Repertorio: CS /1674/2017 del 06/12/2017

Pagina 4 di 4

