MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE TECNICA
Ufficio Gestione Demanio e Patrimonio

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/2605/2017

del 29/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/102204/2017

del 29/11/2017

Oggetto: Avviso Pubblico per l’affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via
Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato
di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella
sezione Protezione Civile – rettifica per refuso data scadenza presentazione delle domande.

IL DIRETTORE
FRANCESCO FEBBRARO
Responsabile procedimento: Tania Guadagno
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
FRANCESCO FEBBRARO
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PREMESSO CHE
che con Determinazione Dirigenziale n. 2523 del 17.11.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento di
una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti auto ad
Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità tecnica
— operativa, iscritte nel Registro Regionale nella sezione Protezione Civile, dello schema di contratto di comodato
d’uso gratuito, della planimetria del locale e nomina del R.U.P.;
che nell’allegato “A” della succitata Determinazione Dirigenziale per mero errore materiale è stata riportata quale data
di scadenza per la presentazione delle domande il 15 Dicembre 2018 in luogo del 15 Dicembre 2017

CONSIDERATO CHE
visto
la Determinazione Dirigenziale n. 2523 del 17.11.2017;
l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000; la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.3.2013.

DETERMINA
di rettificare la data di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico per
l’affidamento di una stanza sita nella sede del Municipio Roma VIII di Via Benedetto Croce, 50 ed utilizzo di n. 3 posti
auto ad Associazione, o Associazioni in partenariato, di volontariato di Protezione Civile aventi i requisiti di idoneità
tecnica — operativa, iscritte nel Registro Regionale nella sezione Protezione Civile, fissandola per il giorno 15 Dicembre
2017 e di sostituire l’allegato “A” dell’avviso pubblicato con la versione corretta.

IL DIRETTORE
FRANCESCO FEBBRARO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Avviso_Pubblico.docx
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