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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 Giugno 2020, sono stati approvati il Regolamento della
Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida per la
predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità
(Consulte Municipali DI);
con la medesima deliberazione n. 76/2020 si è dato mandato al Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina di
adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione della Consulta medesima;
con le determinazioni dirigenziali RQ/12/2021 e RQ/15/2021  sono stati approvati lo schema di avviso  pubblico e la
modulistica, relativi al procedimento di iscrizione all'Assemblea della Consulta DI e al Registro dei Singoli Cittadini, di
cui al sopracitato Regolamento n. 76/2020;
con successiva determinazione dirigenziale RQ/34/2021 si è reso opportuno intervenire sulla modulistica,   al fine di
adeguarla sia alla corretta interpretazione delle norme regolamentari che alla esigenza di chiarezza,  semplificazione e
minimizzazione dei dati, procedendo conseguentemente all’approvazione del nuovo schema di avviso e della nuova
modulistica;
si è proceduto alla pubblicazione sul portale istituzionale di Roma Capitale dello schema di avviso pubblico e della
modulistica, di cui alla determinazione dirigenziale RQ/34/2021, fissando un termine di 60 (sessanta ) giorni per la
ricezione delle domande di iscrizione all’Assemblea;
l’art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico indicato in epigrafe fissa il termine di presentazione delle richieste alle ore 14,00
del giorno 06 (sei) Aprile 2021.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con nota da parte del Delegato della Sindaca all'Accessibilità Universale, pervenuta con  Prot. RA/6729 del 26/03/2021
ed acquisita con Prot. RQ/5109 del 29/03/2021, è stato evidenziato come la partecipazione dei cittadini e delle
Associazioni potrebbe essere pregiudicata dalle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, auspicando
la previsione di una proroga al termine prefissato dall'avviso pubblico;  
è volontà dell’Amministrazione, pertanto, prorogare il termine di presentazione delle domande di iscrizione
all'Assemblea alle ore 14,00 del giorno 02 (due) luglio 2021, termine quest'ultimo ritenuto congruo in
quanto soddisferebbe sia l'esigenza di garantire una più ampia partecipazione all'Assemblea della Consulta Cittadina
DI, che le esigenze procedurali di una più ampia completezza nella composizione del suddetto Organo;
è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegata al presente provvedimento come
da nota del Segretario Generale - prot. RC/15657/2020;
l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11;
visto dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, recante Linee programmatiche della Sindaca
Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021;
visto il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994;
visto il il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta
Cittadina DI), approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del 11 Giugno 2020;
visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06 maggio 2016;
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viste la Direttive del Segretario Generale protocollo RC/16149 del 26.05.2017, RC/19114 del 26.05.2017 ed RC/31912
del 01.12.2020 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
per i motivi espressi in narrativa:

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che i contenuti della determinazione RQ/34/2021 del 26/01/2021 s'intendono qui richiamati e confermati,
ivi compresi i relativi allegati consistenti nella modulistica e nell’informativa sul trattamento dei dati personali;
3. di prorogare con il presente atto il termine di presentazione delle richieste di iscrizione all’Assemblea della Consulta
Cittadina DI, di cui  all’art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico, alle ore 14,00 del giorno 2 (due) luglio   2021, confermando
contestualmente tutto il restante contenuto del suddetto avviso;
4. di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione
dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta accertamento di entrate o impegno di spesa ed è, pertanto,
priva di rilevanza contabile;
6. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1,del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  

 
rif: 202100021634 Repertorio: RQ /80/2021 del 29/03/2021 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RQ20210005109-136812701.pdf 

CHECK_LIST_signed.pdf 
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