
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA
UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1187/2018 del  01/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/69752/2018 del  01/06/2018

Oggetto: Proroga al 31/07/2018 del termine di di presentazione istanza Utilizzo dei locali scolastici degli Istituti
Comprensivi insistenti nel territorio del Municipio IV, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività
culturali, sociali e civili, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297. Anno scolastico 2018/2019. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Cristina Cerutti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CE/775/2018 - prot. n. CE/47072/2018 del 1704/2018 è stato approvato il
testo dell'Avviso Pubblico  per l'utilizzo dei locali scolastici degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio del
Municipio, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività culturali, sociali e civili, ai sensi dell''art. 96 del D.
Lgs. 16.04.1994, n. 297, per l'anno scolastico 2018/2019;

che il suddetto   Avviso Pubblico concerneva le  modalità di concessione temporanea ed autorizzazione all'uso dei
locali scolastici degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio municipale, in orario extrascolastico per l'anno
2018/2019, 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;

che la Direttiva di Giunta municipale n.6 del 21/11/2017  esprimeva   indicazioni  per una corretta ed ampia
programmazione delle attività, indicando il periodo compreso  tra gennaio e maggio di ogni anno per la presentazione
delle istanze;

che  tale periodo  è stato ritenuto utile per una corretta programmazione ed una funzionale predisposizione
dell'istruttoria di autorizzazione all'utilizzo;

 che nel citato Avviso Pubblico risulta fissato, quale termine ultimo per la presentazione delle domande,  il giorno 31
maggio ore 12,00;

che alla data su indicata si è riscontrata una scarsa adesione da parte dei destinatari dell'Avviso Pubblico;

che con nota prot.n. CE/69283 del 31/05/2018 si è data informazione della necessità di prorogare i termini di
presentazione delle istanze, ai fini di agevolare la massima partecipazione da parte degli Organismi interessati ed
incrementare il numero delle domande ricevute;

che tale termine di proroga è fissato alle ore 12,00 del giorno 31/07/2018;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il responsabile del procedimento Cristina Cerutti ha valutato ed istruito gli atti propedeutici circa la congruità degli
stessi con il presente atto;

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

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

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

visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/00;

visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione n.8 dell'Assemblea Capitolina del
7.03.2013;
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DETERMINA 

 

di  prorogare il termine di presentazione delle  domande  indicato al 31/05/2018 nell' Avviso Pubblico, approvato con
Determinazione Dirigenziale  rep. n. CE/775/2018;

di indicare,  quale termine di proroga e di presentazione istanze per la concessione temporanea dei locali scolastici, in
orario extrascolastico per l'anno 2018/2019, degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio del Municipio Roma IV, il
giorno 31 luglio 2018 ore 12,00.

La modalità e la deputata modulistica per la  presentazione delle istanze sono da considerarsi quelle declinate
nell'Avviso Pubblico presente sul sito web municipale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della
L.241/1990 e degli artt. 2 e 7 del DPR n.62/2013.

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

Si dà inoltre atto, che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

L._517_1977.pdf 

DLGS_297_94.pdf 

Delibera_Cons._Scol._Provinciale___8__26.09.1983.pdf 

Dip_XI___Politiche_educative_e_scolastiche___QM_20977_.pdf 

Circolare_Segretariato_Generale__36021__23.12.94.pdf 

Decreto_interministeriale___D.M._44_2001.pdf 

Segretariato___RC_19906.pdf 

Avviso_517___Avviso_Pubblico_anno_scolastico_2018_2019.docx 

Allegato_1___Modello_di_domanda___Autorizzazione_utilizzo_aule_scolastiche_in_orario_extrascolastico.docx 

Allegato_2___Dichiarazione_di_accettazione_protocollo_di_integrità.docx 

Allegato_2___Protocollo_di_integrità.pdf 

Direttiva_di_Giunta___Municipio_IV_n.6_del_21.11.2017.pdf 

DD_775_2018___Avviso_pubblico___Autorizzazione_aule_scolastiche_anno_2018_19.pdf 

CE.2018.69283___Nota_alla_Presidenza_(proroga_termini_Avviso_Pubblico_al_31.07.2018).pdf 
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