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Oggetto: Avviso pubblico per concessione all'uso dei locali scolastici al di fuori dell'orario scolastico da parte di
Organismi che intendano svolgere attività di promozione culturale sociale e civile, ai sensi dell'art. 96 del D.
Lgsl. n.297/1994 - Anno scolastico 2019/2020 
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 96 del D. Lgsl n.297/1994  stabilisce che il Comune, ora Roma Capitale, ha facoltà di autorizzare, previo
parere vincolante  dei Consigli d’Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale, l’uso
degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

 la suddetta normativa  vigente T.U. di cui al D. Lgs 297/1994, art.96, è da coordinarsi con il D.M. n.44/2001, con le
circolari del Segretario Generale n. 36021 del 23/12/1994 e n. 20977 del 28/07/2003 del Dipartimento Politiche
Educative e Scolastiche, nonchè con la Circolare del Segretario n. 19906/2015 e infine con il Decreto Interministeriale
n.129/2018;

con Direttiva di Giunta municipale n.33/2019 èstata espressa la volontà di dare massimo impulso alle attività di
promozione culturale. sociale e civile;

pertanto occorre predisporre un Avviso pubblico al fine di informare gli organismi interessati, appartenenti alle
categorie indicate nell'art.3 della Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n.8/33:

l'Avviso Pubblico, Allegato A parte integrante del presente provvedimento comprensivo dei relativi allegati, sarà
pubblicatoall'Albo Pretorio di Roma Capitale e sulle pagine webdel Municipio VII;

la competenza negoziale in ordine ai rapporti con l'organismo autorizzato all'utilizzo dei locali sarà in capo al Dirigente
Scolastico;  

con successiva Determinazione Dirigenziale sarà concessa l'autorizzazione relativa all'uso dei locali scolastici previa
verifica dei requisiti di legittimità, del parere favorevole del Consiglio di Istituto e della documentazione richiesta;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Responsabile del Procedimento amministrativo ha compiuto accurati atti di istruttoria e valutato i requisiti di
legittimità per l’emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgsl. n. 267/2000 e
attestato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e dell’ art. 6
commi 2 e 7 del DPR n. 62/2013 nonchè ;

visti:

la Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale N 8 del 26/09/83
il Decreto Lgsl 297/1994;
la circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 36021 del 23.12.1994;
il  D,M. n.44/2001;
la circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, all’epoca Dipartimento XI del Comune di Roma, n.
20977 del 18.7.2003;
Circolare del Segretario Generale n. 19906/2016;
Piano Territoriale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2018/2019 adottato con la
Deliberazione di G. C. N,10/2017
il D.Interministeriale  n.129/2018;
Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999
l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8/2013;
il D. Lgsl. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

dato atto della non rilevanza contabile del presente atto;
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DETERMINA 

 

di approvare il testo dell'Avviso pubblico di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento con  i relativi allegati :

1. modello di domanda
2. Elenco dichiarazioni sostitutive
3. Modello accettazione Protocollo di integrita
4. Elenco degli Istituti Comprensivi
5. Dichiarazione per DURC
6. Protocollo di Integrità
7. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
8. Mod.45 di Roma Capitale
9. Dichiarazione per Antimafia

per la concessione in utilizzo temporaneo di locali scolastici in oario extra- scolastico per lo svolgimento di attività di
promozione cultutrale sociale. e civile nell'anno scolastico 2019/2020 ;

di fissare la data del 6/05/2019 come termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzazione dei locali
scolastici;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 147 bis
D. Lgsl. n.267/2000.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

L'Avviso Pubblico in argomento non comporta alcun onere finanziario a carico del Municipio VII.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_Direttiva_CI20190081483_106211134.pdf 

ALLEGATO_1.docx 

allegato_2_elenco_dichiarazioni_sostitutive_1.pdf 

Allegato_3ACCETTAZPROTINTEGRITA.pdf 

elenco_Scuole_ALL.4.doc 

Allegato_5.pdf 

Allegato_6_protocollo_di_integrità.pdf 

Allegato8mod45pdf.pdf 

Allegato_9antimafia.pdf 

MODULO_TRACCIABILITA_flussi_finanziari_all.7.doc 

Avviso_Pubblico_L._517___2019.pdf 
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