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Oggetto: Rettifica dell’Allegato (1) ed Allegato (3), della Determinazione Dirigenziale n. 253 del 30 Marzo 2016
ad oggetto: “Approvazione dello schema di Disciplinare per la definizione dell’organizzazione generale, della
prenotazione on-line e della successiva iscrizione ai Corsi pubblici di Giardinaggio del Dipartimento Tutela
Ambientale. Approvazione del programma didattico e dello schema di richiesta on-line per la prenotazione”, con
sostituzione ed approvazione dell’Allegato (A1) e dell’Allegato (A3) del presente provvedimento. 
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Dipartimento Tutela Ambientale –Direzione gestione Territoriale e del Verde- con Determinazione Dirigenziale n.
253 del 30 marzo 2016 ha approvato lo schema di Disciplinare, per la definizione dell’organizzazione generale, della
prenotazione on-line e della successiva iscrizione ai Corsi pubblici di Giardinaggio del Dipartimento Tutela
Ambientale e per l’approvazione del programma didattico e dello schema di richiesta on-line per la prenotazione;

A seguito dell’assestamento di bilancio da parte dell’Amministrazione Capitolina la quota d’iscrizione al corso
pubblico di giardinaggio 2016 è stata oggetto di revisione e portata da 100 euro a 150 euro, con Deliberazione n.9 del
19 febbraio 2016, adottata dal Commissario Straordinario con poteri dell’Assemblea Capitolina;

La quota di iscrizione al corso 2016 è stata revisionata da 100 a 150 euro ai sensi dell’articolo 8 del Disciplinare,
Allegato (1) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 253 del 30 Marzo 2016;

Sono pervenute 522 prenotazioni on-line al corso pubblico di giardinaggio edizione 2016;

Sono pervenute 1.110 prenotazioni on-line al corso pubblico di giardinaggio edizione 2017;

Si prevede un ulteriore incremento delle richieste di prenotazione al corso per l’edizione 2018;

L’elevato numero di richieste per la partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio, la necessità di permettere
prioritariamente la partecipazione di coloro che non hanno frequentato il corso o una volta nelle ultime due edizioni
rispetto all’edizione attesa, la necessità di ottimizzare le procedure previste dal disciplinare di cui all’Allegato (1) e
dell’Allegato (3) della D.D n. 253 del 30 marzo 2016, rendono necessario rettificare e sostituire il Disciplinare dei corsi
di giardinaggio, di cui all’Allegato (1) e lo schema di domanda on-line di cui all’Allegato (3) della D.D n. 253 del 30
marzo 2016 con il nuovo Allegato (A1) “Disciplinare dei corsi di giardinaggio” ed il nuovo allegato (A3) -Schema di
domanda per la prenotazione on-line-;

 

Il nuovo Allegato (A1) “Disciplinare dei corsi di giardinaggio” ed il nuovo allegato (A3) -Schema di domanda per la
prenotazione on-line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio sono parti integranti la presente determinazione dirigenziale;

 

Non si rende necessario rettificare od integrare l’allegato (2) della D.D n. 253 del 30 marzo 2016, riguardante il
programma didattico seguito nei corsi;

 

Visto il Dlgs 267/200 e ss.mm.ii

Vista la legge 241/1990 smi;

Vista la Deliberazione n. 9 del 19 febbraio 2016 adottata dal Commissario straordinario con poteri dell’Assemblea
Capitolina;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.253 del 30 marzo 2016,

 

Per le motivazioni esposte in premessa
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DETERMINA 

 

-Di approvare ed adottare il nuovo Allegato (A1) “Disciplinare dei corsi di giardinaggio” ed il nuovo allegato (A3) -
Schema di domanda per la prenotazione on-line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio-, parti integranti della presente
determinazione dirigenziale, che pertanto rettificano e sostituiscono i precedenti Allegato (1) “Disciplinare dei corsi di
giardinaggio” e allegato (3) -Schema di domanda per la prenotazione on-line, di cui alla determinazione dirigenziale n.
253 del 30 marzo 2016;

-La Pubblicazione del nuovo Disciplinare rettificato, Allegato (A1) e del nuovo rettificato allegato (A3) -Schema di
domanda per la prenotazione on-line ai Corsi Pubblici di Giardinaggio sarà effettuata sul sito web del dipartimento
Tutela-Ambientale

-Il presente atto è senza rilevanza contabile. Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento degli introiti
derivanti dalla partecipazione al corso pubblico di giardinaggio.

                      

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO MORI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1.docx 

allegato_3.docx 
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