
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1026/2019 del  10/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/56095/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Ammissioni e non ammissioni a seguito della valutazione delle domande di adesione pervenute da
parte del Seggio di Gara - Avviso Pubblico "Osservatorio Municipale contro il bullismo e il cyber bullismo". 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Giuseppe Crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 613 del 25/03/2019 è stata approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di adesione all' "Osservatorio Municipale contro il bullismo e il cyber bullismo";

che la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dal 28/03/2019 al 30/04/2019, nonché
sul sito Internet del Municipio Roma VIII;

che il termine previsto per la presentazione delle domande di adesione è stato fissato al 30/04/2019 alle ore 12.30;

che, entro il termine suddetto, sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII n. 29 offerte;

che gli Organismi che hanno fatto pervenire le domande di adesione sono riportati in ordine di protocollo nell'Allegato
A denominato "Domande di adesione pervenute", parte integrante del presente provvedimento;

che con Determinazione Dirigenziale n. 956 del 06/05/2019 è stato nominato il Seggio di Gara, presieduto dal R.U.P.,
per la valutazione delle domande di adesione pervenute;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il R.U.P. con nota protocollo CM N. 54883 del 09/05/2019 ha trasmesso al Direttore della Direzione Socio
Educativa il verbale della seduta del 09/05/2019 nella quale il Seggio di Gara ha valutato le domande di ammissione e
la documentazione amministrativa richiesta nell'Avviso Pubblico, disponendo le ammissioni e le non ammissioni;

che il R.U.P. attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

visto l'art. 34 c. 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

visto il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali (D. Legs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con
Determinazione del 19/03/2013 n. 12;

 

  

 
DETERMINA 

 

a) di ammettere, in base alle risultanze della valutazione delle domande di adesione pervenute, a far parte
dell'Osservatorio Municipale contro il bullismo e il cyber bullismo gli Organismi riportati nell'Allegato B denominato
"Elenco ammessi";
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b) di non ammettere la domanda di adesione di Emilia Filosa, in quanto domanda presentata da una singola persona e
non da un'organizzazione (associazione, fondazione, onlus), come richiesto dall'articolo 3 dell'Avviso Pubblico;

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Il presente provvedimento non comporta rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_Osservatorio_Bullismo.pdf 

Determina_28023_30_04_2019_TH0200030004.pdf 

Verbale_Seggio_di_Gara.pdf 

All._A_Domande_di_adesioni_pervenute.docx 

All._B_Elenco_ammessi.docx 
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