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PREMESSO CHE
con Deliberazione del Consiglio n. 10/99 è stata attribuita ai Municipi la competenza in materia di organizzazione e
promozione di attività culturali (mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e mostre di
produzioni artigianali), nonchè di programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali (musicali, rassegne
cinematografiche, manifestazioni folkloristiche, spettacolari e popolari);
che per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e promozione degli interessi culturali, il Municipio Roma IV
intende realizzare momenti culturali e ricreativi nelle aree di sperimentazione temporanee di carattere gionaliero;
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 22/12/2017 è stato approvato il piano sperimentale di
pedonalizzazione per i primi mesi del 2018 per alcune aree del territorio;
che con deliberazione di Giunta municipale n. 1/2018 è stato integrato e modificato il calendario delle
pedonalizzazioni indicato nel precedente atto, prevedendo nella giornata del 10 febbraio 2018 in orario 10.00 /19.00, la
pedonalizzazione di Piazza S. M. Consolatrice;
che la suddetta deliberazione formula apposito indirizzo per la realizzazione di eventi di intrattenimento relativi ai
festeggiamenti per il carnevale nella giornata di sabato 10/02/2018;
che la manifestazione si rivolgerà a tutti i cittadini del Municipio, nell'ottica di una massima fruibilità e partecipazione;
che è intenzione del Municipio coinvolgere diverse realtà attive sul territorio dandone un'ampia divulgazione tramite
un Avviso Pubblico;
che nell'area di che trattasi il Municipio Roma IV intende mettere, altresì, a disposizione uno spazio gratuito di
intrattenimento da riservare agli Organismi interessati per la realizzazione di progetti ludico ricreativi, artistici e
culturali senza scopo di lucro;
che si procederà a pubblicare apposito Avviso sul sito web municipale al fine di reperire proposte progettuali inerenti
la realizzazione di eventi carnevaleschi nella giornata del 10 febbraio 2018, in orario 10,00/13,00 e 15,30/17,30;
che le attività dovranno avere caratteristiche di comicità da contatto, giocoleria con bolle di sapone, clowneria;
che sono previsti allestimenti temporanei finalizzati allo svolgimento degli eventi;
che è prevista stipula di assicurazione completa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi;
che ciò premesso, la realizzazione delle suddette proposte culturali si intende a completo titolo gratuito da parte degli
Organismi proponenti;
che ai sensi della vigente normativa non sono previsti oneri per l'occupazione suolo pubblico (OSP);
che la Direzione del Municipio provvederà a predisporre il relativo piano di security, ai sensi di quanto previsto dalla
vigente normativa;
che le proposte verranno considerate valutando le specificità precipue nell'ambito di realizzazione e la comprovata
esperienza nel settore del servizio richiesto;
che gli Organismi interessati a partecipare alla selezione, regolarmente costituiti in Associazioni, Fondazioni,
Cooperative, Imprese, ONLUS, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, che operano nel settore dello
spettacolo/cinema/settore artistico/culturale/formativo, devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa
in materia;
che occorre pertanto provvedere alla approvazione ed alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico per il
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reperimento di Organismi interessati a presentare proposte progettuali per la realizzazione di eventi carnevaleschi;
che l'Amministrazione si riserva, in caso di esito negativo della procedura selettiva o per sopravvenuti motivi di
opportunità o cause di forza maggiore, di valutare le iniziative conseguenti più idonee da porre in essere nel
perseguimento degli indirizzi strategici espressi declinati nella deliberazione di Giunta municipale n. 1/2018;

CONSIDERATO CHE
che il responsabile Cristina Cerutti ha valutato ed istruito gli atti propedeutici circa la congruità degli stessi con il
presente atto;
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.1 del 16/01/2018- prot. n. CE/4214 del 16/01/2018
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il TUEELL;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell'Assemblea capitolina n. 8 nella seduta del 07/03/2013;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
di approvare l'Avviso pubblico Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla
ricerca di Organismi per la realizzazione di eventi a completo titolo gratuito da realizzarsi nella giornata di sabato 10
febbraio 2018 in orario 10,00/13,00 e 15,30/17,30, presso l'area pedonalizzata di Piazza S.M. Consolatrice.
Le proposte pervenute saranno esaminate da una Commissione Tecnica appositamente nominata ad intuito
rif: 201800004253

Repertorio: CE /241/2018 del 24/01/2018

Pagina 3 di 5

personae.
A titolo di benefici non economici a favore dei soggetti volontari Il Municipio provvederà a rilasciare su richiesta degli
interessati, a seguito dell’espletamento delle attività svolte e previa verifica della loro validità, apposita attestazione sul
progetto di animazione realizzato.
Il Municipio a conclusione della procedura selettiva pubblicherà sul proprio sito internet i nominativi degli Organismi
selezionati per le attività di animazione che saranno svolte il giorno 10/02/2018
Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 2 e 7 del DPR n. 62/2013.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
Si dà inoltre atto, che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL DIRETTORE
SERGIO BALDINO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DGM_12_del_22_12__2017.pdf
DELIBERA_N.1_2018.pdf
Carnevale_2018___Avviso_Pubblico.docx
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