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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
UNITÀ DI DIREZIONE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE

NUMERO REPERTORIO CQ/1348/2015 del 08/lug/15

del 08/lug/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/60504/2015

Avviso Pubblico Centri Sportivi di Municipio – anni 2015-2018

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
dnQualifier=12223625
Data: 2015.07.08 12:47:14 +02'00'

OTTAVIO
ANDOLINA
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givenName=OTTAVIO, dnQualifier=4272130, 
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Data: 2015.07.21 12:47:49 +02'00'
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Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 263 del 22 dicembre 2003, ha approvato il
“Regolamento per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei Centri Sportivi dei Municipi” , il
relativo disciplinare di affidamento  ed i criteri prioritari  ai fini della formulazione della graduatoria per
l'assegnazione dei Centri Sportivi di Municipio; 
Che il Consiglio del Municipio Roma XII, ai sensi dell'art.3 della succitata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 263/2003, ha approvato con deliberazione n. 19  del 7.7.2015    il programma sportivo/didattico
relativo al triennio 2015-2018  e gli ulteriori criteri che determinano i punteggi per la formulazione  della
graduatoria secondo quanto stabilito  dall'art. 4  della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 
263 /2003; 
Che l'art. 4 del succitato Regolamento prevede, fra l'altro, la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per
l'affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio; 
Che pertanto occorre procedere all'adozione dell'Avviso Pubblico per l'affidamento dei Centri Sportivi del
Municipio Roma XII per gli anni 2015/2018, Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003; 
Vista la deliberazione del Consiglio Municipale n. 19 del 7.7.2015; 
Atteso che l'art. 169  del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/2000  stabilisce che  sulla base del Bilancio di
previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano
esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai responsabili dei servizi; 
Considerato che l'art. 45 del D.L. 80/98 prevede espressamente che le disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti amministrativi si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai Dirigenti; 
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; 
Visto l'art. 34  del Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
del 7.3.2013 n.8; 

                         
  
  
  
 

Determina

Per i motivi espressi in narrativa: 

• di approvare il testo dell'Avviso Pubblico, che  costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, Allegato “A”, non vincolante per l'Amministrazione Capitolina fino al 
perfezionamento degli atti,  per l'affidamento in gestione dei Centri Sportivi di Municipio per gli 
anni 2015-2018; 

• di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico Allegato “A” con le modalità di seguito 
indicate: 

� pubblicazione sul sito del Municipio Roma XII;  
� pubblicazione  all'Albo Pretorio di Roma Capitale; 
� affissione all'Albo Pretorio del Municipio Roma XII. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

si inoltra ai fini dell'attestazione della non rilevanza contabile

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATI ALLA D.D..pdf
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