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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determina Dirigenziale n. 1109 del 20/09/2019 è  stata approvata la graduatoria relativa all’assegnazione dei
Centri Sportivi Municipali –quadriennio 2019-2023;

rispetto alle scelte operate dalle Associazioni Sportive, in base al punteggio attribuito, si è provveduto a formalizzare le
assegnazioni con la sottoscrizione da parte delle Associazioni Sportive di un atto di conferma o rinuncia;  

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~a seguito delle rinunce operate da alcuni Organismi si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per ogni
singola  struttura sportiva in base al punteggio ottenuto ed alle priorità di scelta operate dalle Associazioni Sportive
nella domanda di  partecipazione al bando, così come previsto dal penultimo capoverso dell’art. 9 del Regolamento
dei Centri Sportivi Municipali;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.6 comma 2
ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la Responsabile del
Procedimento, Rosanna Teodori, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

sono state inviate al Dipartimento Risorse Umane le richieste di verifica antipantouflage con note prot. CN/139724 del
25/10/2019, CN/139934 del 28/10/2019, CN/140006 del 28/10/2019, CN/139981 del 28/10/2019, CN/141051 del
30/10/2019, CN 141285 del 30/10/2019, CN/141899 del 31/10/2019;

in data 04/11/2019 n. prot. GB/92258, 12/11/2019 n. prot. GB/95509,  12/11/2019 n. prot. GB/95507, 12/11/2019 n.
prot. GB/95512, 13/11/2019 n. prot. GB/96362, 13/11/2019 n. prot. GB/96324, 18/11/2019 n. prot. GB/98487,
19/11/2019 n. prot. GB 98964, il Dipartimento Risorse Umane ha comunicato la conclusione dell’iter procedimentale
in merito alla verifica “antipantouflage” ai sensi del Dlgs 165/2001, art. 53 c. 16-ter, come da nota del Segretariato
Generale SC301534/2015;

per l’Associazione Sportiva A.S.D. Cecilia Sport, nota prot. CN/141222 del 30/10/2019 il Dipartimento ha risposto
con la nota GB93327 del 06/11/2019 e relativamente alle corrispondenze comunicate con detta nota, all’esito
dell’istruttoria interna, si attesta che non si sono rilevati profili tali da far considerare l’opportunità di adottare misure
di riduzione del rischio potenziale rilevato ovvero da far derivare conseguenze in grado di inficiare il regolare
svolgimento della procedura di affidamento in gestione delle palestre;

per l’Associazione Sportiva A.S.D. Beat Roma, nota prot. CN/141616 del 31/10/2019 il Dipartimento ha risposto con
la nota GB95516 del 12/11/2019 e relativamente alle corrispondenze comunicate con detta nota, all’esito
dell’istruttoria interna, si attesta che non si sono rilevati profili tali da far considerare l’opportunità di adottare misure
di riduzione del rischio potenziale rilevato ovvero da far derivare conseguenze in grado di inficiare il regolare
svolgimento della procedura di affidamento in gestione delle palestre;

per l’Associazione Sportiva Fonte Roma Eur A.P.D., nota prot. CN/141945 del 31/10/2019 il Dipartimento ha risposto
con la nota GB98964 del 19/11/2019 e relativamente alle corrispondenze comunicate con detta nota, all’esito
dell’istruttoria interna, si attesta che non si sono rilevati profili tali da far considerare l’opportunità di adottare misure
di riduzione del rischio potenziale rilevato ovvero da far derivare conseguenze in grado di inficiare il regolare
svolgimento della procedura di affidamento in gestione delle palestre;

tenuto conto che
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alcune fasce orarie risultano ancora disponibili in quanto non indicate, come preferenza, nella domanda di
partecipazione al bando o non accettate, dagli Organismi, in fase di formalizzazione delle assegnazioni, come risulta
dall’Allegato B  parte integrante del presente provvedimento;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.6 comma 2
ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la Responsabile del
Procedimento, Rosanna Teodori, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

Visto il Decreto Legislativo18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione
n. 41 del 12/04/2018;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06/05/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

dato atto della non rilevanza contabile del presente provvedimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i morivi esposti in narrativa:

di approvare la graduatoria definitiva per il quadriennio 2019-2023 per l’ affidamento in gestione delle fasce orarie
disponibili delle palestre scolastiche Comunali del Municipio Roma IX EUR per la realizzazione dei Centri Sportivi
Municipali, come riportato nell’Allegato A, parte integrante del provvedimento;

di approvare l’elenco delle palestre rimaste prive di assegnazione, come riportato nell’Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;

di procedere alla conseguente assegnazione delle fasce orarie delle palestre scolastiche del Municipio Roma IX EUR,
come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

i rapporti contrattuali saranno disciplinati da apposite Convenzioni - di cui al Disciplinare (Allegato A11), approvato
con la citata Determinazione Dirigenziale n. 494 del 30.04.2019

di procedere, mediante l'adozione di un nuovo provvedimento dirigenziale, agli affidamenti delle fasce orarie ancora
disponibili, mediante lo scorrimento della graduatoria dell'Allegato A approvato con Determinazione Dirigenziale n.
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1109 del 20.09.2019.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Fasce_Orarie_Assegnate.pdf 

Allegato_B_Fasce_Orarie_Assegnate.pdf 
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