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PREMESSO CHE
- 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
(CC.SS.MM.) Roma XIV Monte Mario per il triennio 2017/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n.1814 del 03/11/2017 si è preso atto delle rinunce e delle riduzioni orarie
presentate dagli organismi assegnatari dei suddetti centri e conseguentemente si è proceduto alla rettifica della
suindicata Determinazione n.1695 del 16/10/2017;
- con nota n.109893/2017 la A.S.D. S.S. Lazio Atletica Leggera ha rinunciato allo spazio sportivo scolastico assegnato
presso l’I.C. Pio La Torre, plesso sito in Via del Podere Trieste n.20;
- con note n. 110896 e n. 110897 del 20/11/2017 le associazioni sportive A.S.D. Romana e A.S.D. Roma 90 sono state
invitate a comunicare l’eventuale interesse rispettivamente per gli spazi sportivi scolastici dell’I.C. Borromeo, Via F.
Borromeo n. 57, dell’I.C. S.C. Donati, plesso di Via Taggia n.70;
- con nota n.111168 del 20/11/2017 la A.S.D. Roma 90 ha accettato di attivare un C.S.M nell’I.C. S.C. Donati, plesso
di Via Taggia n.70 che a tutt’oggi risulta non fruibile ed ha fatto altresì presente di non essere interessata ad altre
palestre scolastiche, che successivamente potrebbero rendersi disponibili;
- con nota n.111533.del 21/11/2017 la A.S.D. Romana ha accettato di attivare un C.S.M. nell’I.C. Borromeo, Via F.
Borromeo n.57;
- si rende, altresì necessario prendere atto della rinuncia presentata dalla A.S.D. SS Lazio Atletica Leggera e
provvedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n.1814 del 03/11/2017 come da prospetto allegato A, parte
integrante del presente atto;
Per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.62/2013.
- 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;

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa,
di prendere atto della rinuncia presentata dalla A.S.D. S.S. Lazio Atletica Leggera di cui in premessa;
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- di rettificare la determinazione dirigenziale n.1814 del 03/11/2017 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;
Subordinatamente all’acquisizione del versamento della somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito, a titolo di
cauzione infruttifera ed all’acquisizione della documentazione prevista, si procederà alla firma del disciplinare di
affidamento.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento dei proventi derivanti dal pagamento del corrispettivo
dovuto per l’utilizzo degli spazi sportivi scolastici affidati per l’attività dei Centri Sportivi Municipali per il triennio
2017/2020.
Per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CT_ASD_ROMA_90_20170110897_CT20170110897_077384528.pdf
CT_ROMANA_20170110896_CT20170110896_077384449.pdf
D.D.1695_APPROVAZIONE_DEFINITIVA.pdf
Determina_71581_03_11_2017_TP0100030103.pdf
RISPOSTA_ROMA90.pdf
RISPOSTA_ROMANA.pdf
SS_LAZIO.pdf
Allegato_A_ULTIMO.pdf
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