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Municipio Roma VII Prot. n. 116188

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO
(Seduta del 9 dicembre 2013)

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì 9 del mese di dicembre alle ore 9.00 nella sede
di Piazza di Cinecittà 11 - si è adunata la Giunta del Municipio Roma VII così
composta:
Fantino Susana Ana Maria
Morgia Francesco
De Simoni Massimo
De Lillo Daniela
Antonelli Loris
Giansiracusa Chiara
Natali Silvia

Presidente del Municipio
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti: la Presidente Fantino Susana Ana Maria e gli Assessori: Morgia Francesco,
Antonelli Loris, Giansiracusa Chiara, Natali Silvia.
Partecipa in qualità di Segretario il sottoscritto Giuseppe Voce.

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 5
Iniziative per le festività natalizie e di fine anno. Periodo dal 22.12.2013 al 6.1.2014.
Premesso che:
l’Amministrazione del Municipio Roma VII da anni organizza, direttamente e con la
collaborazione di associazioni, comitati locali ed organismi privati, eventi e manifestazioni in
occasione delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il territorio, offrendo alle famiglie
momenti di incontro e di intrattenimento in linea con lo spirito delle festività di fine anno;
tra le linee guida, atte alla realizzazione degli eventi, riferendosi in particolar modo al programma
politico amministrativo, il Municipio intende perseguire:
•
•
•

una politica specifica per la valorizzazione del territorio soprattutto nelle zone esterne al
GRA di recente, rilevante incremento demografico;
l’aspirazione a conferire al territorio una identità con una crescita coerente allo stesso;
la valorizzazione delle numerose realtà e potenzialità del territorio;

Preso atto che:
nel corso di una serie di riunioni svolte tra l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale ed i
Municipi, sono state definiti modi di attuazione e tipologia della programmazione da mettere in
campo con un budget appositamente individuato dal Dipartimento Cultura;

Rilevato che:
lo stesso Dipartimento, con nota acquisita al protocollo con il n. 112572 del 25 Novembre 2013,
ha comunicato la destinazione al Municipio Roma VII della somma complessiva di € 40.000 (IVA
compresa al 22%), per la realizzazione delle iniziative in questione, rendendo contestualmente
noto:
lo svolgimento delle iniziative in parola nel periodo compreso tra il 22 Dicembre 2013 e il 6
Gennaio 2014, con un focus particolare sulla notte di Capodanno;
la completa autonomia del Municipio in ordine al tipo di interventi da realizzare ed alla
individuazione dei soggetti realizzatori;
l’approvazione da parte della Giunta Municipale del programma, degli affidatari degli eventi e del
compenso previsto per ciascun soggetto realizzatore;
Tenuto conto che:
si è proceduto pertanto ad acquisire n. 7 progetti, indicati nel dispositivo del presente
provvedimento, formulati da altrettanti Organismi di comprovata esperienza nel settore
manifestata nell’organizzazione di analoghe iniziative, realizzate negli anni trascorsi ed in
possesso di accertati requisiti di affidabilità nei confronti sia dell’Amministrazione sia dell’utenza;
Considerato che:
a tal fine, occorre procedere, per il periodo sopraindicato, all’approvazione della
programmazione di una serie di manifestazioni di vario genere e all’individuazione degli affidatari
degli eventi stessi e del compenso previsto per ciascuno di ciascun Organismo,
Visto il TUEL.
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Preso atto che in data 5 dicembre 2013 il Dirigente U.O.S.E.C.S. del Municipio VII ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto”.
Il Dirigente U.O.S.E.C.S.

F.to Dott.ssa Giovanna Giannoni

Preso atto che in data 5 dicembre 2013 il Direttore del Municipio Roma VII ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: ”Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2, lett.d del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto”
Il Direttore

F.to Giuseppe Voce

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA VII

DELIBERA
1) di approvare il seguente programma di iniziative per le festività natalizie e di fine anno da
realizzarsi nel territorio del Municipio Roma VII nel periodo compreso dal 22 Dicembre 2013 al 6
Gennaio 2014 con l’indicazione degli affidatari degli eventi e dei rispettivi importi trascritti a fianco
di ciascuno evento :

Programma delle iniziative

Organismi Affidatari

Importo
comprensivo di
IVA

protocollo
progetto

20.12.13 allestimento albero
(sede piazza Cinecittà)

Occhio del Riciclone

€ 3.208,60

n.112758
del 5.12.2013

20.12.13 allestimento albero
( sede villa Lazzaroni)

Cantieri Sociali

€ 2.800,00

n.112751
del 5.12.2013

22.12.2013
spettacoli artisti di strada
fermate metro A
da Porta Furba a Subaugusta

Animaton World

€ 7.686,00

n.112746 del
5.12.2013

22.12.2013
spettacoli artisti di strada
fermate metro A
da Colli Albani a San Giovanni

Teatro 91

€ 8.540,00

n.112744
del 5.12.2013

31.12.2013
spettacolo pirotecnico

Teatro 91

€ 9.760,00

n. 112733
del 5.12.0213

5.01.2104 la Befana:
Villa Lazzaroni - Piazza S.G.
Bosco
Piazza Scilla – Piazza
Castrolibero

I Lazzaroni

€ 6.100,00

n. 112724
del 5.12.2013

5.01.2014
Banda Cecafumo
area verde Campo Farnia

Scuola Orchestra

€ 1.905,40

n.112740
del 5.12.2013

1) di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento Cultura per i successivi
provvedimenti di competenza.
(OMISSIS)

La Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.
La Presidente, in considerazione dell’urgenza pone in votazione l’immediata esecutività del
provvedimento che risulta approvata all’unanimità.
La presente deliberazione assume il n. 5/13.
LA PRESIDENTE
F.to Susana A.M. Fantino
IL SEGRETARIO
F.to Giuseppe Voce
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune
dal……………………… al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta del Municipio nella seduta del 9 dicembre
2013.
Dal Municipio li,……………………
IL DIRETTORE
…………………………………

