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PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017 si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva
ed all’assegnazione degli spazi sportivi scolastici per l’attività dei centri sportivi del Municipio Roma XIV Monte
Mario per il triennio 2017/2020;
- con nota n.98003 del 17/10/207 la A.S.D. Polimnia Ritmica Romana ha rinunciato all’assegnazione dello spazio
sportivo scolastico presso l’I.C. Borromeo, Via F. Borromeo n. 57;
- con nota n. 98856 del 19/10/2017 la A.S.D. Roma XIX ha chiesto di ridurre l’orario assegnato presso l’I.C. Neruda,
plesso di Via Casal del Marmo 216 e presso l’I.C. Stefanelli, plesso di Via Bellingeri;
- con nota n. 99290 del 20/10/2017 la A.S.D. A. Rosmini ha rinunciato all’’assegnazione dello spazio sportivo
scolastico presso l’I.C. Trionfale, plesso di via Taverna n. 95;
- con note n. 100601,100603 e 100605 del 24/10/2017 la G.D.S. Amico Frac ha rinunciato all’assegnazione preso l’I.C.
Octavia, plesso di Via Mazzatinti n. 37 ed ha chiesto di ridurre l’orario assegnato presso l’I.C. Pio La Torre, plesso di
Via Torrevecchia n. 793 e plesso di Via Del Podere Trieste n. 20;
- con nota n. 101194 del 26/10/2017 la A.S.D. LGM Herakles ha rinunciato all’assegnazione dello spazio sportivo
scolastico dell’I.C. Trionfale, plesso di Via Trionfale n. 7333;
- con nota n. 102090 del 30/10/2017 l’Accademia Romana d’Armi ha rinunciato allo spazio sportivo scolastico
assegnato presso l’I.C. Chiodi, Via Appiano n. 15;
- con nota n. 102093 del 30/10/2017 la A.S.D. B. Evolution ha rinunciato allo spazio sportivo scolastico assegnato
presso l’I.C. Octavia, plesso di Via Mazzatinti n. 37;
- con nota n. 102444 del 31/10/2017 la A.S.D. Monte Mario ha rinunciato allo spazio sportivo scolastico assegnato
presso l’I.C. Donati, plesso di Via Taggia;
- con nota n. 102809 del 31/10/2017 la A.S.D. Green Volley, in riferimento alla sopra citata graduatoria ed alla
suindicata nota presentata dalla A.S.D. Roma XIX, ha rinunciato alla fascia oraria che si è resa disponibile presso
l’I.C. Neruda, plesso di Via Casal del Marmo 216;
- si rende, pertanto necessario prendere atto delle rinunce e delle richieste di riduzione oraria presentate dai sopra
menzionati organismi sportivi e provvedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017,
come da prospetto allegato A, parte integrante del presente atto;
Successivamente si procederà alla proposta di affidamento della gestione dei Centri Sportivi Municipali, nei plessi e
nelle fasce orarie resisi disponibili, agli organismi collocati in graduatoria;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;
- visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- visto il Regolamento dei Centri Sportivi Municipali di cui alla Delibera del C.C. n. 263/2003, in armonia con i
principi della vigente legislazione statale;
- visto lo Statuto di Roma Capitale
- vista la deliberazione del Consiglio Municipale n. 8/2017;
- vista la non rilevanza contabile del presente atto;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
- di prendere atto delle rinunce e delle richieste di riduzione oraria presentate dagli organismi sportivi risultati
assegnatari degli spazi sportivi scolastici di cui in premessa;
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017 come da prospetto allegato A, parte integrante del
presente atto;
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito web municipale;
Successivamente si procederà all’affidamento della gestione dei Centri Sportivi Municipali nei plessi e nelle fasce orarie
resisi disponibili agli organismi collocati in graduatoria.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_A.pdf
GREEN_VOLLEY.pdf
RIDUZIONE_PIO_LA_TORRE_AMICO_FRAC.pdf
RIDUZIONE_POD_TRIESTE_AMICO_FRAC.pdf
RINUCIA_B_EVOLUTION.pdf
RINUNCIA_ACCADEMIA_ARMI.pdf
RINUNCIA_ASD_MONTEMARIO.pdf
RINUNCIA_HERAKLES.pdf
RINUNCIA_MAZZATINTI_AMICO_FRAC.pdf
RINUNCIA_POLIMNIA.pdf
RINUNCIA_ROMA_XIX.pdf
RINUNCIA_ROSMINI.pdf
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