
Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SEGRETERIA DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/962/2019 del  14/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/72095/2019 del  14/05/2019

Oggetto: Approvazione manifestazione di interesse per la realizzazione nell’ultimo fine settimana di maggio
2019 ovvero 25 e 26 maggio 2019 di eventi ludico-ricreativi all’interno dei mercati plateatici del IV Municipio.
Prenotazione di impegno fondi per un importo complessivo di Euro 3.000,00 IVA inclusa. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Isabella Cozza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~In data 10 maggio 2019 è stata approvata la Direttiva n.18 della Giunta Municipale;

che la direttiva suddetta ha previsto la realizzazione di eventi ludico-ricreativi, nell’ultimo weekend di maggio 2019
ovvero 25 e 26 maggio 2019 da svolgersi all’interno dei mercati plateatici del Municipio IV;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~è stato previsto di utilizzare i fondi non ancora impegnati nel corso dell’anno 2019 sul centro di costo EAC
posizione U1032999990SMC, per un importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila) IVA e Oneri inclusi;

è stato previsto di coinvolgere i mercati plateatici presenti sul territorio recependo più progetti, ognuno per le differenti
aree di mercato. Ciascun mercato potrà presentare, anche tramite associazioni o organismi, un progetto da realizzarsi
esclusivamente nel mercato proponente al quale verrà assegnata la somma di euro 600,00 (seicento) ciascuno IVA e
oneri inclusi, fino al raggiungimento del massimale previsto;
  sarà approvato un solo progetto per ciascun mercato e nel caso in cui non verrà presentato alcun progetto    da parte
di un mercato la somma non sarà assegnata ai restanti mercati.

Tutto ciò premesso,
vista la Legge 241/1990;
visto il D. Lgs n. 114/1998;
vista la Legge Regionale n. 33/1999;
visto il D. Lgs n. 50/2015;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29/2018;
vista la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 18 del 10.05.2019;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
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 5.9.2018  prot. CE/115608 del 6.9.2018 a nominare il responsabile della privacy e dei
dati personali del Municipio IV;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa,

- di approvare la manifestazione di interesse per la realizzazione nell’ultimo weekend di maggio 2019 ovvero 25 maggio
e 26 maggio 2019 di eventi ludico-ricreativi all’interno dei mercati plateatici del IV Municipio, allegato A) al presente
provvedimento.
 
- di prenotare l’impegno fondi disponibili a bilancio anno 2019 sul centro di costo EAC posizione U10302999990SMC,

 
rif: 201900031342 Repertorio: CE /962/2019 del 14/05/2019 Pagina 2 di 4

 



per un importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila) IVA inclusa;

“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 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”. 

Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

 

 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SMC  EAC   

 Prenotazione impegno fondi per la realizzazione
nell'ultimo fine settimana di maggio 2019 ovvero
25 e 26 maggio 2019 di eventi ludico-ricreativi
all'interno dei mercati plateatici del IV Municipio

3.000,00 € 3190015081 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Manifestazione_di_interesse_Animiamo_i_mercati.pdf 

Allegato_1___Dichiarazioni_sostitutive.pdf 

Allegato_2___Flussi.pdf 

Allegato_3___Integrità.pdf 

Allegato_4___Privacy.pdf 

Allegato_5___Dichiarazione_regolarità_contributiva.pdf 

Modello_45___Ragioneria_generale_(aggiornato).pdf 

CE20180060522_Check+list_generica_manifestazione_interesse.pdf 

CE20180060522_Check+list_Maggio_2019_generica.pdf 
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