
Municipio Roma I
Direzione Socio Educativa
P.O. Cultura, Politiche Giovanili e della Terza età

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/2499/2022 del 13/07/2022

NUMERO PROTOCOLLO CA/118237/2022 del 13/07/2022

OGGETTO: Nomina del Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle proposte di cui all’Avviso pubblico di
manifestazioni di interesse e contestuale acquisizione di proposte ideative per i servizi di ideazione e
realizzazione degli eventi culturali di “Estate in Piazza 2022” - periodo 28 luglio - 26 settembre nell’anno 2022- .

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile del procedimento: Roberto Betti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PASQUALE LIBERO PELUSI
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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CA /2414/2022 del 28/06/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico di
manifestazioni di interesse e contestuale acquisizione di proposte ideative per i servizi di ideazione e realizzazione degli
eventi culturali di “Estate in Piazza 2022”- periodo 28 luglio e 26 settembre 2022- e tutti i suoi allegati;

alla scadenza prevista del 6 luglio, ore 12:00, nei tempi previsti sono giunte n. 6 manifestazioni di interesse e contestuali
proposte creative;

CONSIDERATO CHE

come previsto nel suddetto Avviso, occorre costituire un apposito Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle
proposte pervenute;

i criteri di valutazione sono specificati al punto 9 dell’Avviso;

sono stati individuati i seguenti dipendenti idonei per la composizione del gruppo tecnico di lavoro, che è risultato essere
il seguente:

Nome Cognome Qualifica Ufficio e-mail

Marco Vona Dirigente Municipio I marco.vona@comune.roma.it

Valeria Corazza Funzionario curatore
archeologo Sovrintendenza Capitolina valeria.corazza@comune.roma.it

Anna Barenghi Funzionario Biblioteche Istituzione Biblioteche a.barenghi@bibliotechediroma.it

Valentina Ughetto Educatore asilo nido Municipio I valentina.ughetto@comune.roma.it

si è proceduto ad acquisire i nominativi dei membri del costituendo Gruppo tecnico, la richiesta di dichiarazione
sostitutiva e certificazione e di atto notorio in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, all’inesistenza
di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;

qualora la suddetta richiesta avesse esito positivo, si provvederà alla nomina di un altro componente;

per facilitare la procedura occorre provvedere che il gruppo di lavoro possa riunirsi anche a distanza;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Funzionario Stefano Betti;

vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con
nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020.

Visti:
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lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, come
modificato dalle Deliberazioni A.C. nn. 1 e 5 del 2018;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

l’art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

di costituire, il Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione delle proposte pervenute entro il termine previsto nell’Avviso
Pubblico CA /107987/2022 come segue:

Nome Cognome Qualifica Ufficio e-mail

Marco Vona Dirigente Municipio I marco.vona@comune.roma.it

Valeria Corazza Funzionario curatore
archeologo Sovrintendenza Capitolina valeria.corazza@comune.roma.it

Anna Barenghi Funzionario Biblioteche Istituzione Biblioteche a.barenghi@bibliotechediroma.it

Valentina Ughetto Educatore asilo nido Municipio I valentina.ughetto@comune.roma.it

Di dare atto dell’avvenuto invio delle richieste di accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, e di nominare altro
componente del Gruppo tecnico qualora sussistano le cause di cui sopra.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza contabile e, dopo il
suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel
rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Stabilire che il Gruppo tecnico potrà riunirsi anche a distanza.

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list nomina commissione - estate2022_signed.pdf

attestazione regolarita commissione estate in piazza.pdf
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