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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta del Municipio Roma I Centro, con delibera n. 14 del 20 aprile 2022 ha inteso realizzare la manifestazione
Estate in Piazza 2022, approvandone le linea guida;

con medesima deliberazione la Giunta Municipale ha dato mandato alla Direzione Socio-Educativa del Municipio di
predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della manifestazione;

in esecuzione di tale mandato, la Direzione Socio educativa ha valutato l’opportunità di predisporre l' Avviso Pubblico
di Manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di proposte creative per i servizi di ideazione e realizzazione
delle attività culturali per Estate in piazza 2022 - periodo da luglio a settembre 2022 -, approvato con Determinazione
Dirigenziale rep. n. CA/2019/2022, prot. n. CA/73248/2022, del 06/05/2022;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

A causa dell’emergenza della peste suina africana il nominato Commissario Straordinario ha firmato l'ordinanza n.
3/2022 con la quale ha definito una zona rossa che comprende l'intero territorio di Roma all'interno del Grande
Raccordo Anulare più una parte esterna a Nord, istituendo contestualmente una cabina di regia interistituzionale per
coordinare gli interventi;

un'azione di abbattimento selettivo partirà non appena verranno definite le modalità;

come individuato nella Deliberazione n. 24 del 19 maggio 2022 della Giunta del Municipio I, tale nuova
situazione comporta necessariamente rivedere l’elenco delle piazze – siti ed altri luoghi individuati per lo svolgimento
della manifestazione Estate in Piazza 2022 riducendone il numero;

la G.M. con  deliberazione n. 24 del 19 maggio 2022 ha inteso revocare la deliberazione n. 14 del 20 aprile 2022 avente
ad oggetto “realizzazione della manifestazione “Estate in piazza” ed approvazione delle linee guida per la redazione
dell’avviso pubblico" e revocare le deliberazioni n. 7 ed  n. 8 del 2022"; 

con medesima deliberazione ha dato mandato alla Direzione Socio-Educativa del Municipio I di provvedere al ritiro
dell’Avviso Pubblico “Estate in Piazza” di cui alla determinazione dirigenziale rep. n. CA/2019/2022, prot. n.
CA/73248/2022, del 06/05/2022 con cui è stato approvato e pubblicato;

l'Avviso di cui all'oggetto, come riportato nel testo dello stesso, non vincola in alcun modo il Municipio I che si
riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, procedura
stesssa in qualunque momento; 

Valutata:

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6 comma
2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazioneal ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di
Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

la regolarità tecnica e la correttezza del presenteatto ai sensi e per glieffetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
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Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

il Responsabile Unico del Procedimento,ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è la dott.ssa AnnamariaIzzo;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia
del provvedimento; 

Vista la possibilità della Pubblica Amministrazione di revocare un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione
del provvedimento (art. 21 quinquies L. 241/90).

VISTI:

la Legge 241/1990 s.m.i.;

il D. Lgs.267/2000;

il D. Lgs. 33/2013;

il D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale n. 10 dell’8 febbraio 1999 esuccessive modifiche
ed integrazioni;

l'Ordinanza del Commissario Straordinario PSA n. 3/2022;

la Deliberazione di G. M. n. 24 del 19.05.2022; 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione del mandato ricevuto e ferma restando la legittimità delle ragioni
contenute nel provvedimento, la legalità dell'operato dell'Amministrazione procedente: 

- di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/2019/2022, prot. n. CA/73248/2022 del
06/05/2022 di Approvazione dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di proposte
creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attività culturali per Estate in piazza 2022 - periodo da luglio a
settembre 2022, con conseguente ritiro dell'Avviso Pubblico e relativi allegati.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NOMINA_RESPONSABILI___MUN_1_Determina_16558_09_03_2021.pdf 

NOMINA_RESPONSABILI_allegato_dd_nomina__9_marzo_.pdf 

ALLEGATO_A)_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

Determina_14757_05_04_2022_TA0200000003.pdf 

ordinanza_n.3_ferrari.pdf 

CA20220081832_deliberazione_revoca_delibera_estate_romana.pdf 

checklist.pdf 

regolarità.pdf 
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