MUNICIPIO ROMA XIV
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
Servizio sociale:attivitÃ amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CT/2014/2017

del 30/11/2017

NUMERO PROTOCOLLO CT/114763/2017

del 30/11/2017

Oggetto: Rettifica ed integrazione della Determinazione dirigenziale n. 1923/17 di integrazione delle
determinazioni dirigenziali n. rep.1317 del 1/08/2017, rep. n. 1452 del 7/09/2017, rep. n. 1476 del 12/09/2017 ,
rep. n. 1472 del 8/09/2017 e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all’appalto del Servizio
A.E.C. per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Municipio RM XIV- Anno scolastico 2017/2018 con le
seguenti cooperative CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE, AISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS , MEDITERRANEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, A.T.I. S. ONOFRIO
COOPERATIVA ONLUS, CON AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, EUREKA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
Responsabile procedimento: Maria Luana Ceci
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
SILVANA BASILI
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PREMESSO CHE
che con determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. 1923/17 sono state integrate le determinazioni dirigenziali n.
rep.1317 del 1/08/2017, rep. n. 1452 del 7/09/2017,
rep. n. 1476 del 12/09/2017 , rep. n. 1472 del 8/09/2017 e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relative
all’appalto del Servizio A.E.C. per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili inseriti nelle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Municipio RM XIV- Anno scolastico 2017/2018 con le
seguenti cooperative CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE, AISS SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , MEDITERRANEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, A.T.I.
S. ONOFRIO COOPERATIVA ONLUS, CON AZZURRA 84 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, EUREKA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
che è necessario rettificare nelle premesse la determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. 1923/17 come di seguito
indicato:
nelle premesse al paragrafo n. 15 è stato riportato per mero errore materiale la seguente frase "...deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016 recante “ Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2016- 20172018” e della successiva deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del
15 giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
del Programma Triennale della Trasparenza e dell’ integrità per il triennio 2016/2017 / 2018..." anzichè
"... deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31.12.2017 recante "Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2017- 20182019.”;
che è necessario integrare nelle premesse la determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. 1923/17 come di seguito
indicato inserendo le seguenti diciture:
"che è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni migliorative proposte dagli Organismi aggiudicatari
alla vigente normativa";
"che pertanto occorre approvare le suddette soluzioni/proposte migliorative";
"che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art 6
bis della Legge 241/90 e dell' art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013";

DETERMINA
di approvare la rettifica, indicata in premessa, alla determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. 1923/17 così come di
seguito indicato:
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nelle premesse al paragrafo n. 15 è stato riportato per mero errore materiale la seguente frase "...deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016 recante “ Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2016- 20172018” e della successiva deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15
giugno 2016 recante “Approvazione della 1^ Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale della Trasparenza e dell’ integrità per il triennio 2016/2017 / 2018..." anzichè "... deliberazione
della Giunta Capitolina n. 10 del 31.12.2017 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e del programma triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2017- 2018-2019.”;
di approvare le integrazioni, indicate in premessa, della determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n. 1923/17 come di
seguito indicato inserendo le seguenti diciture:
"che è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni migliorative proposte dagli Organismi aggiudicatari
alla vigente normativa";
"che pertanto occorre approvare le suddette soluzioni/proposte migliorative";
"che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di ineteresse in attuazione dell'art 6 bis
della Legge 241/90 e dell' art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013".

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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