
Determinazione Dirigenziale

Pagina   1 di   3)Determinazione Dirigenziale (rif.20150000023393

MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
U.O.S.E.C.S.  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

NUMERO REPERTORIO CQ/782/2015 del 23/apr/15

del 23/apr/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/37855/2015

Commissione per la valutazione delle offerte progettuali pervenute per la realizzazione del progetto 
"Sostegno alle criticità familiari ed interventi di prevenzione del disagio in età minorile" di cui alla DD 364/2015

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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PREMESSO 

Che è stato approvato con D.D. n. 364/2015  l'Avviso pubblico, comprensivo di n. 4 allegati facenti parte 
integrante del  provvedimento,  per il reperimento di un soggetto giuridico idoneo cui affidare la realizzazione 
del progetto denominato " Sostegno alle criticità familiari ed interventi di prevenzione del disagio in età 
minorile"; 

Che il termine ultimo indicato nell'Avviso pubblico della citata DD 364/2015 per la  presentazione delle 
offerte è il giorno 20 aprile 2015 ore 12,00; 

Che, decorso  tale  termine, occorre  pertanto  nominare la Commissione tecnico-amministrativa incaricata di 
valutare le offerte progettuali pervenute;  

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, 
attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale  approvato con  deliberazione  dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 
07 marzo 2013; 

Determina

  

di nominare in base alla specifica esperienza e professionalità i componenti della commissione incaricata di 
valutare le offerte progettuali  pervenute per la realizzazione del progetto denominato "Sostegno alle criticità 
familiari ed interventi di prevenzione del disagio in età minorile" di cui alla DD 364/2015: 

Antonino De Cinti  Direttore U.O. S.E.C.S.          Municipio Roma V                          presidente                        

Anna Celeste Cerroni  P.O. Ufficio Scuola          Municipio Roma XII                         membro 

Cinzia De Lutiis  A. S. Servizio Sociale                 Municipio Roma XI                          membro    

Carmela Di Falco -  I.A. Servizio Sociale              Municipio Roma XII                        segretario verbalizzante  

Roberta Olivieri - I. A. Servizio Sociale                Municipio Roma XII                        segretario verbalizzante 

  

La  commissione  provvederà  ad  effettuare  la valutazione  delle  offerte progettuali  in  base  ai criteri  di  cui 
all'allegato 1 del Bando di gara emanato con DD 364/2015. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

035539073-DD_CQ_364_2015.pdf
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