
Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Attività produttive - entrate - supporto alla direzione
UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/2032/2019 del  04/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/147456/2019 del  04/11/2019

Oggetto: Nomina della Commissione Tecnica Interna – Gruppo di Lavoro preposto per l’istruttoria interna
relativa all’esame delle istanze pervenute a seguito della Manifestazioine d’Interesse per l’individuazione di un
soggetto giuridico per l’organizzazione di due eventi, il primo denominato “Festival delle Tradizioni Popolari e
del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, il secondo dei
quali denominato “Aspettando Natale” che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019, dalle ore
9.00 alle ore 19. 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Ragusa Giuseppe

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA
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PREMESSO CHE 
 

 

Che in data 26 settembre 2019 con Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 27, è stato dato mandato al Direttore del
Municipio, di indire manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto giuridico per l’organizzazione di
due eventi, il primo denominato “Festival delle Tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre
2019 in via Mozart, dalle ore 14.00 alle ore 21.00; il secondo dei quali denominato “Aspettando Natale” che avrà
luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 19.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in considerazione della esiguità dei tempi per la realizzazione degli eventi di che trattasi , si intende procedere con
urgenza all’esame delle istanze pervenute;

è necessario istituire una Commissione Interna Tecnica – Gruppo di Lavoro, preposta per l’istruttoria interna per
l’esame delle istanze pervenute a seguito della Manifestazione d’Interesse, per l’individuazione di un soggetto
giuridico per l’organizzazione  di due eventi, il primo denominato “Festival delle Tradizioni Popolari e del Folklore,
che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via Mozart, dale ore 14.00 alle ore 21.00; il secondo dei quali denominato
“Aspettando Natale”che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 19.

 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013

Vista la D.A.C. n.11/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000

Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;

Visto il D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82".

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si è provveduto
con Ordine di Servizio n.78 del 05/09/2018 prot.CE/115608 del 06/09/2018 a nominare il responsabile della privacy e
dei dati personali del Municipio IV;

Vista la D.A.C. n.39/2014 modificata dalla D.A.C. n.82/2018

 

 
DETERMINA 

 

di nominare la Commissione Tecnica Interna – Gruppo di Lavoro, preposta all’istruttoria interna, per l’esame delle
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istanze pervenute a seguito della Manifestazione d’Interesse per l’individuazione di un soggetto giuridico per
l’organizzazione di due eventi, il primo denominato “Festival delle Tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8
al 10 novembre 2019 in via Mozart, dalle ore 14.00 alle ore 21.00; il secondo dei quali denominato “Aspettando Natale”
che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 19:00, composta come di seguito
indicato:
Presidente Dir. Dott.Paolo Cesare Lops
Componente F.A. Dott.Giuseppe Ragusa
Componente F.A. Dott.ssa Maria Cinzia Faiella
Verbalizzante I.A. Maria Isabella Egeo
di convocare la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste pervenute a seguito della lettera di invito, alle ore 9.00
del giorno 05/11/2019.
A seguito dell’apertura, si procederà alla valutazione dei proggetti ed alla individuazione del Soggetto aggiudicatario.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 
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