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PREMESSO CHE
l'art. 96 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, stabilisce, tra l'altro, che è consentito alle Regioni ed agli Enti Locali territoriali,
previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto e nel rispetto dei criteri stabili dal Consiglio Scolastico Provinciale,
disporre la temporanea concessione dei locali fuori l'orario scolastico per attività che realizzano la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
Che il D.M. n.44 dell’1.02.2001, all'art. 50 definisce le modalità di concessione all'uso temporaneo e precario
dell'edificio scolastico;
Che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – ex Dipartimento XI - con circolare n. 20977 del 17.07.2003 ha
definito le procedure da seguire in materia, al fine di armonizzare i provvedimenti per un sistema operativo ed
efficacie, condiviso e conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera del Consiglio
Scolastico Provinciale n.8/83 ed alla Circolare del Segretariato Generale n. 36021/94;
Che con determinazione dirigenziale CQ383 del 28.2.2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'utilizzo dei locali
scolastici, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività culturali, sociali e civili, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs.
16.04.1994, n. 297 nel territorio del Municipio XII per l’anno scolastico 2017/2018;
Che detto avviso prevedeva quale scadenza per la presentazione delle richieste da parte degli organismi interessati il
30 aprile 2017;
Che, entro tale data sono pervenute n. 9 richieste;
Che, altresì, alcuni organismi hanno chiesto di presentare la domanda oltre il termine suddetto per motivazioni
ritenute valide da questa Direzione Sicui-Educativa;

CONSIDERATO CHE
al fine di favorire l’utilizzo degli edifici scolastici da parte della comunità per attività che realizzino la funzione della
scuola come punto di riferimento del territorio e centro di promozione culturale, sociale e civile, si ritiene di riaprire i
termini per la presentazione delle domande per l'utilizzo dei locali scolastici fino al 31 maggio 2017, con le stesse
modalità di cui alla determinazione dirigenziale CQ383 del 28.2.2017;
Che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis
del D.lgs. 267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;
Visto l’art. 96 del D.Lgs n.297/94;
Vista la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8/83;
Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione n.8 dell'Assemblea Capitolina del
7.03.2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 sul Regolamento del Decentramento Amministrativo;
Vista la Circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma n.36021 del 23.12.1994;
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DETERMINA
Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'utilizzo dei locali scolastici fino al 31 maggio 2017, con le
stesse modalità di cui alla determinazione dirigenziale CQ383 del 28.2.2017.
Responsabile Unico del Procedimento è la P.R. Carla Bolognini in servizio presso l’Ufficio Servizi Educativi e
Scolastici del Municipio Roma XII.

IL DIRETTORE
MARCELLO VISCA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
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