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Oggetto: Annullamento Determinazione Dirigenziale repertorio n. 1020 prot. n.CO/70856 del 17.05.2018 avente

ad oggetto “Costituzione Commissione Tecnica di valutazione inerente l’Avviso Pubblico per la

Programmazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi

nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X”, e contestuale “Costituzione Commissione Tecnica di

valutazione inerente l’Avviso Pubblico per la Programmazione di iniziative e manifestazioni di carattere

culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X per

la presentazione dei progetti da realizzarsi nel periodo compreso tra il 30.06.2018 e il 30.09.2018” 
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Responsabile procedimento: Luca Di Maio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CO/618/2018 prot. CO/47141 del 09.04.2018 e n. CO/639/2018 prot. CO/49243

del 11.04.2018 il Municipio Roma X ha approvato l’Avviso Pubblico per la Programmazione di iniziative e

manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del

Municipio X;

la scadenza per la presentazione dei progetti da realizzarsi nel periodo compreso tra il 30.06.2018 e il 30.09.2018 era

fissata alle ore 12:00 per il giorno 02.05.2018;

con Determinazione Dirigenziale CO/774/2018 prot. CO/59837 del 30.04.2018 è stato prorogato il termine di scadenza

al giorno 17.05.2018 alle ore 12:00;

con Determinazione Dirigenziale repertorio n. CO/1020/2018 del 17.05.2018, prot n.CO/70856 del 17.05.2018 è stata

nominata la Commissione tecnica per la valutazione inerente l’Avviso Pubblico per la Programmazione di iniziative e

manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del

Municipio Roma X nel periodo compreso tra il 30.06.2018 e il 30.09.2018”;

nelle premesse della  suddetta Determinazione Dirigenziale n. CO/1020/2018 del 17.05.2018, è stato indicato che nei

tempi previsti dall’ Avviso Pubblico sono pervenuti  n. 4 plichi;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

per mero errore materiale l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma X non ha notificato all’Ufficio Cultura, nei tempi

previsti dall’Avviso Pubblico de quo, la  domanda di partecipazione al bando dell’A.S.D. Cosmodance pervenuta alle

ore 10:40 con nota prot.CO/2018/70487 del 17.05.2018 inoltrandola all’Ufficio Sport;

al fine di considerare pervenuta nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico in questione la suddetta domanda, è

necessario annullare la Determinazione Dirigenziale repertorio n. CO/1020/2018, prot. n.CO/70856 del 17.05.2018;

il totale dei plichi pervenuti risultano pertanto essere n. 5  così di seguito protocollati:

PROT. N.  DATA E ORA SOGGETI PROPONENTI

CO/60285 02/05/2018 10:13 Ass.ne Piccoli Mercanti

CO/60495 02/05/2018 11:21 Il Bruco di Orietta Bernardi

CO/68543 15/05/2018 09:59 Circolo Artistico Culturale Lorenzo Viani

CO/70487 17/05/2018 10:40 A.S.D. Cosmodance

CO/70592 17/05/2018 11:44 Ass.ne Culturale Artedegas

come previsto nell’art.3) del  presente Avviso Pubblico è necessario procedere alla nomina di una Commissione

tecnica di valutazione composta da membri interni all’Amministrazione Municipale in possesso di adeguate

competenze funzionali agli indirizzi strategici;

la Commissione tecnica di valutazione risulterà composta come di seguito rappresentato:

 Luca Di Maio – Direttore della Direzione Socio Educativa Municipio Roma X, con funzioni di Presidente;

 Luisa Teofili – F.A. Ufficio Sport Municipio Roma X, con funzioni di componente;

 Lucia Cecere – F.A. Ufficio Gare Direzione Tecnica Roma X , con funzioni di componente;

 Silvana Cabella – I. A. Ufficio Cultura Municipio Roma X, con funzioni di verbalizzante;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
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di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

il T.U.E.L.;

lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

 di annullare la Determinazione Dirigenziale repertorio n. CO/1020/2018 del 17.05.2018, prot n.CO/70856 del

17.05.2018 avente ad oggetto “Costituzione Commissione Tecnica di valutazione inerente l’Avviso Pubblico per la

Programmazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree

pubbliche del territorio del Municipio Roma X per la presentazione dei progetti da realizzarsi nel periodo compreso tra

il 30.06.2018 e il 30.09.2018”;

 di approvare la costituzione della Commissione Tecnica per la valutazione inerente l’Avviso Pubblico per la

Programmazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree

pubbliche del territorio del Municipio X per la presentazione dei progetti da realizzarsi nel periodo compreso tra il

30.06.2018 e il 30.09.2018, così composta:

 Luca Di Maio – Direttore della Direzione Socio Educativa Municipio Roma X, con funzioni di Presidente;

 Luisa Teofili – F.A. Ufficio Sport Municipio Roma X, con funzioni di componente;

 Lucia Cecere – F.A. Ufficio Gare Direzione Tecnica Roma X, con funzioni di componente;

 Silvana Cabella – I. A. Ufficio Cultura Municipio Roma X, con funzioni di verbalizzante;

 di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis

della L. 241/1990 e egli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non essendo prevista l’erogazione di alcun compenso per i

componenti e la segretaria della Commissione stessa.

 

 

IL DIRETTORE

 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_CO_1020_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_774_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_639_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_618_2018.pdf 
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