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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 59 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 attribuisce al Municipio le competenze in merito
all’organizzazione e alla promozione di attività culturali
Il Municipio Roma VIII intende favorire, nel periodo delle prossime festività natalizie, la realizzazione di
manifestazioni culturali commerciali finalizzate all’integrazione della rete territoriale ed alla promozione
dell’artigianato locale;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 37/2019 sono state individuate le aree da destinare all’organizzazione
delle suddette iniziative da svolgersi nel periodo 1 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
Atteso che
l'assegnazione delle aree espositive, cosi come individuate con la già citata Deliberazione, avverrà secondo le modalità
indicate nell'allegato Avviso pubblico da parte della Commissione appositamente nominata

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39/14; la
Deliberazione del Consiglio Municipale n. 37/2019; il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/000; lo Statuto di Roma
Capitale

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d’interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa

-di approvare:
l’Avviso pubblico e relativi allegati per l’assegnazione di aree espositive per la realizzazione di manifestazioni nel
Municipio Roma VIII denominate “Natale in Ottavo” da svolgersi nel periodo 1 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020

Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-di procedere:
alla pubblicazione di tale Avviso e relativi allegati sull'Albo Pretorio e sul sito web del Municipio.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_B.pdf 

ALLEGATO_A_domanda_di_partecipazione.docx 

Avviso_pubblico_mercatini_Natale_2019.docx 

Check_list_Generica_COMPILATA.doc 

modello_dichiarazione_assenza_conflitto.odt 
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