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PREMESSO CHE 
 

 

in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 14 febbraio 2011 n. 8 nonché delle deliberazioni della
Giunta Capitolina del 23 gennaio 2017 n. 6 e n. 120 del 16 giugno 2017, con determinazione dirigenziale n.
QH/1226/2017 del 26 giugno 2017, Il Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura ha indetto
una procedura di selezione per l’assegnazione di concessioni per n. 8 posteggi isolati fuori mercato non stagionali da
destinare alle attività di libraio;

che il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) n. 64 del 10 agosto
2017, supplemento n. 1, sull’albo pretorio online dal giorno 10 agosto 2017 al giorno 15 settembre 2017, nonché sul
sito internet del Comune di Roma nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura;

che, a seguito della pubblicazione del suddetto bando sono pervenute presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura, n. 10 domande di partecipazione da parte di soggetti
interessati;

che con determinazione dirigenziale n. QH/1449/2017 del 22 settembre 2017 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle domande di partecipazione pervenute, ai sensi dell'art. 9 del bando pubblico medesimo;

che in data 18 ottobre 2017 si è insediata la Commissione di valutazione;

che con nota QHCB/60170/2017 del 7 novembre 2017, è stata consegnata alla Commissione esaminatrice un’ulteriore
domanda di partecipazione al bando in esame, acquisita al prot. con n. QH/2017/57792 del 25/10/2017;

che, al termine dei lavori, con nota prot. QH/64698/2017 del 29 novembre 2017, la Commissione ha trasmesso la
documentazione relativa al suddetto bando e la graduatoria provvisoria dei soggetti richiedenti;

che, preso atto dei lavori della soprarichiamata Commissione, con determinazione dirigenziale n. QH/1639/2017 del
30 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli idonei, contenente altresì l’elenco degli esclusi;

che ai sensi dell’art. 10 del bando in esame avverso la graduatoria provvisoria potevano essere presentate osservazioni
entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della stessa;

Rilevato che, decorsi i termini di cui sopra, non risultano presentate osservazioni da parte dei richiedenti e che è
pertanto necessario approvare la graduatoria definitiva;

Preso atto della dichiarazione relativa all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile
del Procedimento, in attuazione dell’art. 6bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, come da documentazione in atti;
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 14 febbraio 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 6 del 23 gennaio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 120 del 16 giugno 2017;

attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

1.     di approvare la graduatoria definitiva degli assegnatari contenente altresì l’elenco degli esclusi, con efficacia di anni
tre dalla sua pubblicazione, di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2.    di provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo pretorio online e sul sito internet di Roma
Capitale nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI MAGGIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

graduatoria_definitiva_ALLEGATO_A).pdf 
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