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PREMESSO CHE 

 

 

 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa

cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XV con O.d.S n.86 del 13

maggio 2019,

con Determina Dirigenziale CU/1086 del 1 giugno 2021 è stato approvato un Avviso Pubblico di indagine conoscitiva

per l’istituzione di un Emporio Solidale presso i locali siti in Cesano Borgo, Piazza Caraffa nn.3/4, giusto O.d.G. n.19

(sedute del 5 e 7 maggio 2021) del Consiglio del Municipio;

il progetto de quo - mirato a sostenere ed integrare le azioni già intraprese sul territorio da Associazioni di

volontariato, Comitati di Quartiere, singoli cittadini ed attività produttive - prevede l’affidamento a titolo gratuito

(escluse le utenze) della suddetta struttura ad Associazioni di Volontariato (anche riunite tra loro)  per la gestione di

un EMPORIO SOLIDALE  il quale conterà sull’impegno e la generosità dei volontari al fine di stoccare e preparare

pacchi  non alimentari, ad eccezione di prodotti per neonati, da destinare ai cittadini che versano in condizioni di

bisogno;

la scadenza per la trasmissione delle istanze – da presentarsi esclusivamente utilizzando il modulo di adesione

identificato come Allegato B - è stata fissata con il suddetto atto per il giorno 24 giugno 2021;

entro tale scadenza alcuna domanda di adesione è pervenuta all’ufficio Protocollo del Municipio;

successivamente, nella seduta del 5 agosto u.s., il cui verbale è stato trasmesso agli uffici con protocollo CU/75186 del

06.08.2021, la Giunta del Municipio si è espressa favorevolmente sulla nuova pubblicazione dell’indagine conoscitiva,

subordinatamente alle verifiche da parte degli uffici tecnico – amministrativi.

E’ necessario pertanto con il presente atto riaprire i termini per l’Indagine conoscitiva, comprensiva dell’Allegato A e

del modulo di adesione identificato come Allegato B, affinché entro la data del  20 settembre 2021 vengano

acquisite le adesioni per la realizzazione del progetto Emporio Solidale preferibilmente a mezzo PEC  o

all’ufficio del protocollo del Municipio Roma XV sito in Via Flaminia 872.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema di controlli successivi di regolarità

amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato Generale

prot. RC/17448/2019;

 

accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6

comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;
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si dà atto che si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

nell'apposita Sezione "Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale;

 

il Responsabile Unico del Procedimento per il presente atto è la P.O. Amministrativa Giovanna Iaconelli; si allega alla

presente la Determina Dirigenziale di attribuzione della Posizione Organizzativa Repertorio CU/2142 del 29.11.2019.

 

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento,

visti

 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato dal Consiglio Comunale con

deliberazione n.10/1997 e ss.mm.ii.

La Legge n.328/2000

il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

il vigente Statuto di Roma Capitale approvato dall’A.C. con Deliberazione n.8 del 7 marzo 2013

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interesse, Circolare del Segretario Generale n.

16149 del 26.05.2017

l’ODS n.86/2019 conferimento incarico al Direttore di D.S.E. Giovanna Giannoni

l’estratto del verbale di Giunta Municipale del 05.08.2021 trasmessa con nota protocollo CU/75186/2021

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa

di riaprire i termini dell‘Avviso Pubblico  approvato con  Determina Dirigenziale CU/1086 del 1 giugno 2021

finalizzato all’Indagine conoscitiva rivolta ai soggetti interessati alla realizzazione del Progetto EMPORIO SOLIDALE,

comprensivo dell’Allegato A e del modulo di adesione Allegato B

di fissare la scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 12.00 del 20 settembre  2021

L’AVVISO comprensivo dell’Allegato A e il modulo di adesione Allegato B verranno pubblicati online sul sito

istituzionale del Municipio XV e all’Albo Pretorio municipale.

Il citato avviso non è vincolante per l’Amministrazione fino al perfezionamento dei relativi atti. 
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Il presente atto verrà pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ESECUTIVA_1086_indagine_Emporio.pdf 

Emp.Solid._verbale_Giunta_75186.pdf 

Esecutiva_2142_2019_conferim.P.O..pdf 

ODS_86_incarico_Direttore_G.Giannoni.pdf 

modulo_allegato_B.pdf 

Planimetria_allegato_A.pdf 

AVVISO_RIAPERTURA_TERMINI_EMPORIO.pdf 

Att.Rup_sid_54477_Emporio.pdf 

C.L._sid_54477_Emporio_signed.pdf 
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