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  NUMERO REPERTORIO   CU/371/2021 del  03/03/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/19705/2021 del  03/03/2021

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’utilizzo dei locali scolastici, in orario extra-scolastico, per lo
svolgimento di attività culturali, sociali e civili, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs.16.04.1994, n. 297 nel territorio del
Municipio Roma XV, Anno Scolastico 2021/2022. 
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 96 del D.L.gs 16.04.1994, n.297, stabilisce, tra l’altro, che è consentito alle Regioni ed agli Enti Locali territoriali,
previo assenso dei Consigli di Circolo di Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale,
disporre la temporanea concessione dei locali fuori orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile;

il D.M. n.44 dell’1.02.2001, all’ art. 50 definisce le modalità di concessione all’uso temporaneo e precario dell’edificio
scolastico;

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con circolare n. 20977 del 17.07.2003 ha definito le procedure da seguire
in materia, al fine di armonizzare i provvedimenti per un sistema operativo ed efficace, condiviso e conforme alla
normativa vigente, con particolare riferimento alla Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n.8/83 ed alla
Circolare del Segretariato Generale n. 36021/94;

si ritiene necessario predisporre un Avviso Pubblico concernente le modalità di concessione temporanea dei locali
scolastici degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio municipale, in orario extrascolastico per l’anno 2021/2022,
al fine di darne massima conoscenza agli Organismi interessati appartenenti alle categorie indicate nell’art.3 della
Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n.8/83;

tali Organismi, acquisito il parere favorevole preventivo e vincolante del Consiglio di Istituto ed a seguito del rilascio
dell’autorizzazione da parte del Municipio all’utilizzo dei locali scolastici, provvederanno al pagamento, secondo le
modalità stabilite, di una cifra forfettaria mensile relativa alla spesa per il consumo delle utenze, come previsto dall’
art.14 della circolare del Segretariato Generale n. 36021 del 23.12.1994;

tali Organismi dovranno mettere in atto, nell’ambito delle misure previste per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, tutte le misure anti-contagio COVID-19 ed in particolare prevedere l’adozione dei DPI – Dispositivi di
Protezione Individuale;

pertanto occorre provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato, parte integrante del presente
provvedimento, da pubblicare su sito web del Municipio Roma XV e all’Albo Pretorio;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

vista la Circolare con Circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 20977 del 17.07.2003

visto il D. M. 44/2001;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 sul Regolamento del Decentramento Amministrativo;

visto l’art.96 del D.lgs. n.297/94;

vista la Circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 36021 del 23.12.1994;

vista la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n.8/83;

vista la L. n. 517/1977.

visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione n.8 dell’Assemblea Capitolina
del 07.03.2013;

visto il D.Lgs. 196/2003;

"Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
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specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis,
346 bis, 353 e 353 bis del c.p.”;

è stata redatta la check-list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successi di regolarità
amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato prot.
RC/17448/2019;

gli Uffici procederanno alla verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese in base alla L.
241/1990;

gli Uffici, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, si impegnano, al
momento dell’aggiudicazione, a richiedere l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti
aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di sottoscrizione di
incarico e/o appalto, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici
(Organigramma anti-pantouflage in formato .excel opportunamente compilato in ogni sua parte);

è stato acquisito il visto della Responsabile del Procedimento;

la presente D.D. verrà pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa,

- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con annessa
modulistica, concernente le modalità di concessione temporanea dei locali scolastici in orario extrascolastico per l’anno
2021/2022 degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio del Municipio Roma XV ai fini dello svolgimento di attività
culturali e sociali senza fine di lucro.  Gli Organismi richiedenti, a seguito del rilascio dell’atto di autorizzazione
all’utilizzo dei locali scolastici, provvederanno al pagamento, secondo le modalità stabilite, di una cifra forfettaria
mensile relativa alla spesa per il consumo delle utenze, come previsto dall’ art. 14 della circolare del Segretariato
Generale n.36021 del 23.12.1994. Le somme dovute saranno introitate sul Centro di Ricavo UPL -
Piano Finanziario 3.01.02.01.999 - VI Livello 0RAS - Capitolo 3100312/158;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai Sensi dell’Art.31 del D.Lgs. 50/2016, la P.O. Anna Maria
Coppola, Responsabile dell’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma XV.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Domanda_di_partecipazione_locali_scolastici_2021_2022.pdf 

1_Allegato_1_Dichiarazione_accettazione_protocollo_integrità.pdf 

1B_ALL.NUOVO_PROTOCOLLO_INTEGRITA'_2019_20_21.pdf 

2_Allegato_2_2021_Dichiarazioni_accettazioni_varie.pdf 

3_Allegato_3_2021_Dichiarazione_sostitutiva_di_atto_di_notorietà.pdf 

4_Allegato_4_2021_MODELLO_45___IBAN_compilabile.pdf 

FAC_SIMILE_EXCEL_ANTIPANTOUGLAGE.xls 

check_list_locali_scolastici_2021_22.pdf 

0_Avviso_pubblico_locali_scolastici_2021_2022.pdf 
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