
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/938/2019 del  09/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/91703/2019 del  09/04/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l'evento "Primavera di Rinascita - Aquae Septimae" Anno 2019,
nell'ambito della programmazione artistico-culturale del Municipio VII. Impegno di spesa di: Euro 15.000
Smart CIG : 7807214CCB 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: Cinzia.matteucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO MENICHINI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che Con Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2017, il Consiglio del Municipio VII ha approvato la Delibera Quadro
per l’istituzione, linee guida e regolamento della programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII 2016/2021;

che con Mozione del Consiglio del Municipio VII n. 29 del 12 dicembre  2018 è stata approvata la “ Pianicazione
artistica e culturale del Municipio VII nel primo semestre del 2019" ;

che con lo stesso atto il Consiglio del Municipio VII ha impegnato la Giunta del Municipio VII a impartire
disposizioni ai competenti uffici municipali, ai fini della pubblicazione di opportune procedure relativamente
alla realizzazione della programmazione artistica e culturale municipale, prevedendone anche adeguata
pubblicizzazione sugli appositi canali;

che nei suddetti atti sono stati definiti i tre assi – Tematicità, Temporalità, Spazialità – i quali definiscono temi, tempi e
luoghi della programmazione stessa;

che con Direttiva n. 10 del 4 febbraio 2019, che da questo punto in poi, per brevità, sarà chiamata Direttiva, la Giunta
del Municipio VII ha stabilito, fra l’altro, la continuità con la terza edizione dell’iniziativa “AQUAE SEPTIMAE” in
occasione della giornata mondiale di celebrazione dell'acqua  e con i vari eventi con al soltizio di primavera e al
sostizio di autunno;

con lo stesso atto si é impartito disposizioni alla Direzione Socio-educativa, affinché ponga in essere tutti gli
adempimenti tecnico-amministrativi di competenza, ai fini della pubblicazione di apposito Avviso e poter procedere
con l’affidamento per la realizzazione degli eventi previsti con la Programmazione artistico- culturale del Municipio
VII;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che nel bilancio del Municipio VII, sul Centro di Responsabilità IAC, per l'anno 2019 sono stati stanziati €
99.890.56 (voce economica Servizi per Manifestazioni Culturali);

che con D.D. 745/2019 sono stati impegnati i fondi per l'iniziativa "Rievocazione Storica" nell'ambito dell'evento
"Primavera di Rinascita - Aquae Septimae" che ha avuto luogo il 23 e 24 marzo u.s. presso il Parco degli Acquedotti;

che nella Direttiva, tra l’altro, è stata indicata la scansione temporale degli eventi che si intendono realizzare;

che nello specifico si è inteso istituzionalizzare non solo un momento di riflessione e studio, ma anche di divulgazione
e animazione culturale, a sostegno di un uso più consapevole e della percezione dell’acqua e del territorio in relazione
al paesaggio e alla sua evoluzione storica, nonché a supporto della valorizzazione e fruizione dei beni culturali e
ambientali del territorio municipale attraverso attività laboratoriali e performative volte alla trasmissione di
conoscenze, alla rievocazione di memorie e di sensazioni, all’esaltazione del “genius loci” attraverso il racconto e le
narrazioni;

che per la realizzazione degli eventti espressamente indicati nell'Avviso Pubblico Allegato "A" del presente
provvedimento, si prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 IVA compresa;

che è interesse dell’Amministrazione sostenere, tra le attività a fini di lucro associate agli eventi culturali, quelle che
valorizzino le opere di ingegno e di artigianato.

Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità ed i
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presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il Cronoprogramma CRPD2019001862 in allegato;

Visto l’Art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

A) di approvare il testo dell'Avviso Pubblico allegato “A” parte integrante del presente provvedimento, ai fini della
realizzazione degli eventi relativi alla programmazione artistico- culturale "Primavera di Rinascita - Aquae Septimae”
per l'anno 2019, articolato nelle due fasi secondo quanto indicato dettagliatamente negli indirizzi espressi in atti,
completo di n. 6 allegati:

1. Domanda di partecipazione (all. 1);

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 2);

3. Dichiarazione di aver preso visione della Direttiva del Ministero dell'Interno sulla sicurezza nelle pubbliche
manifestazioni (all. 3);

4. una delle due schede contenenti informazioni relativamente al DURC (all. 4/a e 4/b);

5. modello 45 (all. 5);

6. protocollo d'integrità (all. 6);

B) Di procedere all’impegno della somma pari ad € 15.000,00 IVA inclusa.

La spesa complessiva di € 15.000,00 grava sul bilancio 2019 - posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC - C.d.R.
IAC.

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33 del 14/03/2013.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  IAC    iniziative Aquae Septimae - Primavera di
rinascita - Anno 2019 15.000,00 € 3190014206 

 

IL DIRETTORE
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 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIGmanifestazioneaquaeseptimae2019.pdf 

Mozione_Pianificazione_art__e_cult__Municipio_VII.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 

Sicurezza_ALL__3.pdf 

MOD_45_Ragioneria.pdf 

dichiarazione_sost__atto_notorietà_Alleg.2.pdf 

CI20190029775__Direttiva_n._10.pdf 

Allegato_4b_durc.pdf 

Allegato_4a_durc.pdf 

Allegato_1_DOMANDA.pdf 

ALL_A6_Protocollo_Integritpdfa.pdf 

Del.CM_n._38_del_2017.pdf 

CRPD2019001862111241.pdf 
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