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  NUMERO PROTOCOLLO  RA/48119/2018 del  17/07/2018

Oggetto: Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse volte a sostenere mediante liberalità la realizzazione
del tradizionale Albero di Natale in Piazza Venezia per le Festività 2018. Conclusione procedimento. 

IL DIRETTORE

FRANCESCO PACIELLO

Responsabile procedimento: Francesco Paciello
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PREMESSO CHE 
 

 

~~- che con Direttiva n.13, prot.n.EA/6757 del 24 maggio 2018 l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi cittadini ha dato opportuni indirizzi in merito all’installazione degli Alberi di Natale in occasione delle prossime
Festività 2018 sul territorio cittadino (in Piazza Venezia ed uno in ciascun Municipio), motivatamente qualificando
tale iniziativa come evento di rilevanza cittadina;
- che con Determinazione Dirigenziale n.200 del giorno 8 giugno 2018, prot.n.RA/38676, è stato approvato il
“procedimento per la ricerca di manifestazioni di interesse volte a sostenere mediante liberalità la realizzazione del
tradizionale Albero di Natale in piazza Venezia per le Festività 2018” ed approvato il relativo Avviso;
- che il predetto Avviso prot.n.RA/38731/2018 è stato pubblicato dal giorno 8 giugno 2018 al 16 luglio 2018 sul sito
web di Roma Capitale;
- che durante il periodo di pubblicazione sono pervenute alcune richieste di chiarimenti  istruite e riscontrate come
faq, debitamente pubblicate sulla pagina internet dedicata alla procedura in questione;
- che entro le ore 12.00  del 16 luglio 2018 non è pervenuta alcuna “Proposta di atto Liberalità” come da
prot.n.RA/48051/2018;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l’art.107;
- lo Statuto di Roma Capitale, nel testo da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.5 del 30
gennaio 2018, ed in particolare l’art.34;
Tutto ciò premesso

 

  

 
DETERMINA 

 

~~- di dichiarare concluso il “procedimento per la ricerca di manifestazioni di interesse volte a sostenere mediante
liberalità la realizzazione del tradizionale Albero di Natale in piazza Venezia per le Festività 2018”, per mancanza di
“Proposte di atto Liberalità” pervenute;
- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sulla pagina dedicata del sito web di Roma Capitale.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO PACIELLO  

 
rif: 201800047002 Repertorio: RA /281/2018 del 17/07/2018 Pagina 2 di 3

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

EA_6757_2018.pdf 

RA_38676_2018.pdf 

RA_38731_2018.pdf 

RA_48051_2018.pdf 
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