
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1571/2019 del  17/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/128359/2019 del  17/09/2019

Oggetto: Avviso Pubblico “E-STATE INSIEME” 2017/2019 - Prosecuzione della manifestazione denominata
“Habicura”, a cura dell’Associazione culturale Beba do Samba, presso Piazzale del Verano, fino al 30 ottobre
2019. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1764/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 finalizzato alla realizzazione della manifestazione “E-STATE INSIEME”;
che, in esito all’espletamento delle procedure di gara, è risultata 1° classificata per l’area di Piazzale del Verano
l’offerta presentata dall’Associazione culturale Beba do Samba;
che con Determinazione Dirigenziale repertorio n. 2101 del 31/07/2017 è stata approvata la graduatoria definitiva delle
progettualità triennali 2017 – 2019 e annualità 2017, con contestuale affidamento agli organismi della realizzazione del
progetto presentato tra cui, nella fattispecie, all’Associazione culturale Beba do Samba la realizzazione dell’evento
Habicura presso Piazzale del Verano;

che le prescrizioni in ordine all’utilizzo dell’area erano le seguenti:
    • che tutte le strutture allestitive siano montate e smontate sotto il controllo di un tecnico abilitato;
    • che siano temporanee e rimovibili;

che con Determinazione Dirigenziale n. rep CB 1067 del 06/06/2019 sono state approvate le modifiche proposte
dall’Associazione al progetto; 
che nell’Avviso Pubblico, di cui al succitato repertorio n. rep CB 1764/2017, era  prevista la possibilità di prorogare al
31 ottobre la durata delle manifestazioni, qualora un soggetto affidatario lo avesse richiesto, previa autorizzazione da
parte degli uffici municipali competenti;
che con nota protocollo CB 127039 del 13/09/2019 l’Associazione Beba do Samba, nella figura del Presidente, chiede
formalmente la proroga dell’evento al 30 ottobre 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il prosieguo  della manifestazione non potrà iniziare in assenza di perfezionamento dei successivi atti autorizzativi
presso l’Ufficio SUAP del Municipio Roma II in ordine di occupazione di suolo pubblico e alla SCIA di
somministrazione bevande a alimenti e di aver provveduto agli adempimenti in materia di governo e  gestione delle
pubbliche manifestazioni in applicazione della circolare Prefettizia n. 555/OP/0000191/2017/1 del 07/06/2017;

visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il T.U.E.L.;
Vista la Deliberazione n. 16 del 6 aprile 2017 approvata dal Consiglio del Municipio II;
Vista la Deliberazione n. 3 del 26 aprile 2017 approvata dalla Giunta del Municipio Roma II;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa

di autorizzare la proroga dell’evento Habicura, realizzato nell’ambito della manifestazione “E-STATE INSIEME”
2017/2019  dall’associazione culturale Beba do Samba presso Piazzale del Verano, fino al 30 ottobre 2019.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB20190127039-116392159.pdf 
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