MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/2377/2017

del 30/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/90835/2017

del 30/10/2017

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico (All. A con i relativi allegati da n.1 a n.13) per il reperimento di
proposte progettuali da parte di Soggetti iscritti all’Albo della Cultura del Municipio Roma VIII per la
realizzazione di manifestazioni culturali da tenersi nel territorio municipale tra il 13 e il 31 dicembre nell’ambito
della seconda edizione del progetto UN TEATRO PER LA COMUNITÀ 2017 e relativo impegno di spesa, per
un importo pari a € 24.900,00 (inclusa IVA al 22 %) - Centro di Costo MAC U1.03.02.99.999.0SMC. Smart CIG
Z4420867D5.

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
Responsabile procedimento: SUSANNA BROMBINI
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCIETTA IORIO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE
Premesso che il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 art. 59 comma 1 lettera a) delega al Municipio la programmazione e la
realizzazione di manifestazioni culturali e attività inerenti la cultura;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 all’art. 27
comma 24, dispone che “la Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le
necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal
Consiglio e dal principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”;
con Ordinanza della Sindaca n. 55 del 11/04/2017, a seguito delle dimissioni del Presidente, è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio del Municipio Roma VIII e, nelle more della proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del
Consiglio e della Giunta municipali sono esercitate dalla Giunta Capitolina;
con Direttiva n. 14 del 04/07/2017, prot. QD/22337/2017 (prot. Municipio Roma VIII CM/ 55934/2017), l’Assessore
alla Crescita Culturale ha dato indirizzo alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII di predisporre gli atti
amministrativi necessari alla realizzazione della seconda edizione del progetto denominato “Un Teatro per la
Comunità”;
che il progetto ha come obiettivo la valorizzazione, il sostegno e la promozione della realtà associazionistica
territoriale, offrendo alle Associazioni e alle persone fisiche iscritte all’Albo municipale della Cultura, anche in
collaborazione tra loro, l’occasione di organizzare e realizzare una serie di eventi di intrattenimento culturale (teatro,
reading letterari, musica, danza, mostre, laboratori didattici, etc.) nel territorio municipale;
che le risorse economiche da destinarsi ad attività culturali, attualmente disponibili nel bilancio d'esercizio 2017 nel
Centro di Costo MAC U1.03.02.99.999.0SMC, corrispondono a complessivi € 24.900,00 (inclusa IVA al 22 %);
che, sulla base della suddetta disponibilità, è possibile realizzare fino a sei (6) progetti culturali, permettendo un
intervento economico a favore di ogni proposta vincitrice non superiore a € 4.150,00 (di cui imponibile € 3.401,64 più
€ 748,36 per IVA al 22%), per una spesa complessiva pari a € 24.900,00 (di cui imponibile € 20.409,84 più € 4.490,16
per IVA al 22%);
che il Municipio Roma VIII, pertanto, intende acquisire offerte progettuali per l’individuazione di sei (6) soggetti tra
coloro che risultano iscritti all’Albo della Cultura, cui affidare lo svolgimento di manifestazioni culturali da tenersi nel
territorio municipale tra il 13 e il 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO CHE
Considerato che per procedere alla selezione delle proposte delle suddette attività culturali si rende necessario
procedere all’approvazione dell’apposito Avviso pubblico di cui all’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
che occorre procedere ad impegnare la spesa per l’importo complessivo di € 24.900,00 (di cui imponibile € 20.409,84
più € 4.490,16 per IVA al 22%), Centro di responsabilità MAC U1.03.02.99.999.0SMC;
che è stato acquisito il CIG Smart CIG Z4420867D5;
che, trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore generico, non è prevista l’elaborazione del
cronoprogramma web;
che la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e al rispetto delle disposizioni del
Protocollo di Integrità di cui alla D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la Direttiva n. 14 del 04/07/2017 dell’Assessore alla Crescita Culturale, prot. QD/22337/2017 (prot. Municipio
Roma VIII CM/ 55934/2017);
vista la D.C.M. n. 20 del 2003 contenente il Regolamento per la formazione e la tenuta dell’Albo della Cultura del
Municipio Roma VIII;
vista la D.D. di aggiornamento dell’Albo della Cultura del Municipio Roma VIII, rep. CM 1904 e prot. CM 76452 del
21/09/2017.

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, e che si intendono di seguito integralmente riportati:
- di approvare l'Avviso Pubblico UN TEATRO PER LA COMUNITÀ – proposte culturali per il Municipio.
Reperimento di proposte progettuali da parte di Soggetti iscritti all’Albo della Cultura del Municipio Roma VIII per
manifestazioni culturali da realizzarsi nel territorio municipale tra il 13 e il 31 dicembre 2017, parte integrante del
presente provvedimento (allegato A), con i relativi allegati (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13).
- di impegnare la spesa pari a € 24.900,00 (di cui imponibile € 20.409,84 più € 4.490,16 per IVA al 22%) sul Centro di
Costo MAC U1.03.02.99.999.0SMC.
Con successiva Determinazione Dirigenziale, si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’Avviso pubblico parte integrante del presente provvedimento (allegato
A), e all’adozione dei conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione degli affidamenti e dei conseguenti
sub-impegni di spesa, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dalla vigente normativa in merito ai
requisiti dei soggetti che risulteranno vincitori.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2017

Pos. Fin.

CDR

U10302999990SMC MAC

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
AVVISO CULTURA 2017

Importo

Numero
Doc

24.900,00 € 3170024813

IL DIRETTORE
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LUCIETTA IORIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
SMART_CIG.pdf
DD_CONSIGLIO_MUNICIPALE_20_DEL_04.04.2003.pdf
DIRETTIVA_CM55934.pdf
Determina_57836_11_09_2017_III_Aggiornamento.pdf
ALLEGATO_13.pdf
ALLEGATO_12.pdf
ALLEGATO_11.pdf
ALLEGATO_10.pdf
ALLEGATO_9.pdf
ALLEGATO_8.pdf
ALLEGATO_7.pdf
ALLEGATO__6.pdf
ALLEGATO_5.pdf
ALLEGATO_4.pdf
ALLEGATO_3.pdf
ALLEGATO_2.pdf
ALLEGATO_1.pdf
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ALLEGATO_A_AVVISO_PUBBLICO.pdf
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