
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio Sociale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/967/2020 del  22/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/52391/2020 del  22/07/2020

Oggetto: Modifica della scadenza per la presentazione degli attirelativi all' Avviso Pubblico per la ricognizione
delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) per il Municipio
Roma VIII Area Minori, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90/2005 per i servizi di assistenza domiciliare SISMIF. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Alessandro Bellinzoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. CM/928/2020 prot. CM 49135 del 13/7/2020 è stata approvata la procedura di
evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al Registro Unico
Cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma VIII Area Minori, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 per i servizi di assistenza domiciliare SISMIF.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si ritiene necessario posticiare i termini della scadenza per la consegna dei plichi contenenti gli atti necessari per la
partecipazione alla suddetta ricognizione, a motivo della complessità della procedura, nonchè del period di emergenza
sanitaria dovuto al Covid-19:

ai fini della massima trasparenza la presente Determinazione Dirigenzaile sarà pubblicata all'albo pretorio on line di
Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma VIII;

gli organismi interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare le loro proposte entro il termine del 1
settembre 2020, secondo le modalità già previste nell'avviso pubblico;

che gli organismi interessati potranno presentare quesiti e istanze di chiarimenti entro il 21/8/2020 all'indirizzo PEC.
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it indirizzati al RUP Paola D'Inzeo

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell'art. 6
bis della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Visti: Legge 328/2000;

Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 28 febbraio 2017;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 ”Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona”

Deliberazione Giunta Comunale n. 355/2012;

Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015;

Visto il D. lgs. N. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del
17.7.2000; 
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DETERMINA 

 

per imotivi indicati in premessa

di posticipare i termini della scadenza per la consegna dei plichi contenenti gli atti necessari per la partecipazione alla
suddettaricognizionealla data del 1 settembre 2020, secondo le modalità già previste nell'Avviso Pubblico;

che, ai fini della massima trasparenza, la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line
di Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma VIII;

che gli organismi interessati potranno presentare quesiti e istanze di chiarimenti entro il 21 agosto 2020 all'indirizzo
PEC: protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it indirizzatial RUP: Paola D'Inzeo; 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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