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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio Roma X, in attuazione della suddetta Direttiva n. 43 del 20.11.2018 approvata dalla Giunta del Municipio

Roma X, intende istituire un Albo delle Associazioni Culturali e Artistiche del Municipio Roma X;

la Giunta del Municipio Roma X con la suddetta Direttiva ha inteso individuare nell’Albo delle Associazioni Culturali

e Artistiche, lo strumento per comunicare e pubblicizzare in maniera capillare le proprie iniziative in ambito culturale e

per agevolare la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico - culturali in maniera da ridurre la

frammentazione delle iniziative e ottimizzare l’offerta alla cittadinanza;

con la stessa direttiva si dà mandato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X di redigere un Albo delle

Associazioni Culturali e Artistiche presenti nel territorio con i mezzi e le modalità ritenute più idonee;

la Direzione Socio Educativa per raccogliere le adesioni al suddetto Albo ha individuato la modalità dell’Avviso

Pubblico;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

la Direzione Socio Educativa ha predisposto il nuovo Avviso pubblico e occorre quindi procedere all’approvazione

del relativo testo unitamente ai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 (Domanda Di Iscrizione)

- Allegato 2 (Scheda Informativa)

- Allegato 3 (Dichiarazioni)

- Allegato 4 (Dichiarazione Pubblicazione)

- Allegato 5 (Dichiarazione Sostitutiva)

si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Municipio Roma X e all’Albo Pretorio;

gli organismi interessati dovranno far pervenire le adesioni ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo:

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it   la documentazione richiesta all’art.2 dell’Avviso Pubblico in oggetto;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC 16149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di

conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

Visto I'art. 147 bis del D. Lgs. 267/200;

Visto iI T.U.E.L.;

Visto art. 6 del Regolamento sul Decentramento amministrativo approvato con Deliberazione dell’Assemblea

Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011;

Visto l’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa di:

- approvare l'Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per la raccolta

di adesioni da parte delle le associazioni costituite nei modi di legge che operano in ambito culturale e artistico con sede

legale nel territorio del Municipio Roma X;

- attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.L.GS 267/2000;

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6,

comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione

dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.                            

 

 

IL DIRETTORE

 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20180178291_DIRETTIVA_DI_GIUNTA.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_ALBO__ASSOCIAZIONI_CULTURALI_E_ARTISTICHE_MUN_X_.docx 

05_ALLEGATO_5_(Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione).docx 

04_ALLEGATO_4_(Dichiarazione_pubblicazione).docx 

03_ALLEGATO_3_(Dichiarazione_per_la_partecipazione_agli_Avvisi_Pubblici).docx 

02_ALLEGATO_2_(Scheda_Informativa).docx 

01_ALLEGATO_1_(Domanda_di_Iscrizione).docx 
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