
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio Promozione e Gestione Attività per lo Sport e per la Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1573/2019 del  09/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/117955/2019 del  09/08/2019

Oggetto: Nomina della Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito
dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1448/2019, per l’organizzazione di
manifestazioni estive da svolgersi, nell’ambito della Rassegna denominata “Oltre Tazio - Un’estate sconfinata in
Terzo”, in una delle tre aree individuate dal Municipio Roma III: Cinquina (Via V. Marmorale – area verde),
Serpentara - Fidene (Piazza M. Benti Bulgarelli), Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei) nel periodo
compreso tra il 31 luglio ed il 15 ottobre 2019 CIG: ZE12937EB1. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: antonietta barbuzzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta municipale - nel recepire la Risoluzione n.18 del 13.06.2019 del Consiglio del Municipio III - con memoria
n. 17 del 15.07.2019 ha previsto l’organizzazione di manifestazioni estive inserite nell’ambito della Rassegna
denominata “Oltre Tazio – Un’Estate sconfinata in Terzo”, stabilendo di utilizzare quota parte dei fondi municipali
destinati all’implementazione delle politiche culturali di cui alla voce di bilancio DAC U1.5.1400453 464 0F19 per un
importo pari a euro 21.300,00; 

contestualmente, si è dato mandato agli Uffici di provvedere alla predisposizione di un Avviso pubblico per
l’organizzazione di manifestazioni estive inserite nell’ambito della suddetta Rassegna da tenersi in una delle tre aree
individuate dal Municipio Roma III: Cinquina (Via V. Marmorale – area verde), Serpentara - Fidene (Piazza M. Benti
Bulgarelli), Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei) nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 15 ottobre 2019;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito web del Municipio Roma III ed all’Albo Pretorio  e la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del 09 agosto 2019;

l’art. 6 del citato Avviso prevede la nomina, con successivo provvedimento alla scadenza del termine di presentazione
delle domande, di un’apposita Commissione incarica della verifica delle istanze presentate e della valutazione delle
proposte, ai fini dell’erogazione del contributo da parte del Municipio, stilando apposita graduatoria di merito per
ciascuna delle suddette aree, secondo le preferenze indicate in sede di domanda;

pertanto, stante la necessità di procedere in tempi necessariamente contingentati, si valuta di nominare i sottoelencati
membri, scelti tra il personale esperto in materia in servizio presso il Municipio III:

Presidente: Dott. Luigi Ciminelli
Membro interno: F. A. Laura Magni
Membro  interno: F. A. Dino Giacomelli
Segretario verbalizzante: I. A. Francesca Salvi
Segretario verbalizzante: I. A. Franca Perugini

 

Sono depositate agli atti dell’ufficio le dichiarazioni sull’ insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, di cause di
incompatibilità ed ogni altra dichiarazione ai sensi della vigente normativa.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, non comportando alcun impegno di spesa o diminuzione di
entrata per l’Amministrazione.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Del. A. C. N. 8/2013;

Vista la Memoria di Giunta n. 17 del 15 luglio 2019;
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Vista la Determinazione Dirigenziale Rep. n.CD/1448 del 19.07.2019;

 

Per i motivi esposti in premessa

  

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte progettuali pervenute, in esito all’Avviso
Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/ 1448/2019  prot. CD/110042/2019 del 19.07.2019 cosi
composta:

Presidente: Dott. Luigi Ciminelli
Membro interno: F. A. Laura Magni
Membro  interno: F. A. Dino Giacomelli
Segretario verbalizzante: I. A. Francesca Salvi
Segretario verbalizzante: I. A. Franca Perugini

La Commissione svolgerà i propri compiti a titolo gratuito.

Con successivo avviso sul sito istituzionale del Municipio Roma III Montesacro, sarà comunicata la data di
svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei soggetti partecipanti, che avverrà in seduta pubblica.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20190095004_RISOLUZIONE_N._18.pdf 

CD__106592_MEMORIA_DI_GIUNTA_N._17_DEL_15.07.2019.pdf 

Determinazione_Dirigenziale__Esecutiva_REP.CD_1448_2019.pdf 

avviso_pubblico.doc 
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