
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
Coordinamento delle attività del settore educativo e scolastico, dei servizi delle quote contributive e trasporto scolastico nonché delle attività del settore
culturale e sportivo- Gestione delle entrate di competenza
Ufficio Contabilità, coordinamento servizi scolastici di competenza statale e attività parascolastiche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/926/2019 del  04/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/73728/2019 del  04/07/2019

Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico, con i relativi allegati, per l’assegnazione dei box nn. 28 e 40 del
mercato Irnerio per la realizzazionedi attivita’ con finalita’ sociali 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Donatella Donati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio XIII Roma Aurelio intende affidare spazi per lo svolgimento di attivita’ con finalità sociali, intendendo
con questo, voler fornire spazi dove collocare sportelli di primo ascolto, consulenze e/o didattica, quindi tutti servizi
volti a rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolar modo, di quelli bisognosi.;

a tale scopo la Giunta Municipale con Direttiva n. 10 del 22/01/2019 ha deciso di dare mandato alla Direzione Socio
Educativa per la predisposizione dell’avviso pubblico, rivolto ad organismi ed associazioni di volontariato no profit,
anche costituite in ATS, cui affidare la conduzione e gestione degli spazi mercatali di cui in oggetto;

gli Organismi interessati dovranno inoltrare istanza di partecipazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni
fornite nell’Avviso Pubblico (All. 1) indirizzandola al Municipio XIII Roma Aurelio, Via Aurelia 470, 00165 Roma e
la stessa dovrà materialmente pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Municipio stesso, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 06/09/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando spesa o riduzione di entrate, per
tutto quanto sopra esposto;

Visto il D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii,
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 07/03/2013,
Visto l’estratto del verbale di Giunta Municipale n. 10 del 22/01/2019

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei box nn. 28 e 40 del mercato Irnerio per la realizzazione di
attivita’ con finalita’ sociali, corredato dagli allegati modelli (Domanda di partecipazione all.1 - Protocollo d’integrità all.
2 -  Accettazione del Protocollo d’integrità  all. 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali all. 4 – Piantina
mercato Irnerio all.5).

Di dare atto che la presente procedura non rientra nel campo di applicazione del Codice degli Appalti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di_Giunta.pdf 

Domanda_partecipazione_(allegato_1).docx 

Bando.doc 

Protocollo_d'integrità_All.2.pdf 

Accettazione_protocollo_All.3.docx 

Trattamento_dati_all.4.pdf 

Piantina_mercato_Irnerio_All._5.pdf 
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