
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 SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/341/2018 del  15/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/26346/2018 del  15/03/2018

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per il reperimento di proposte per
l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione culturale "RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE
DEL MUNCIPIO XIII" e prenotazione per u impegno di spesa per € 10.000,00 (di cui € 8.196,72 + € 1.803,28
per IVA al 222%). Smart CIG: Z5C22C3FA5 

IL DIRETTORE

ANNA MARIA MANZI

Responsabile procedimento: umberto de sanctis

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNA MARIA MANZI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che l’attività del Municipio XIII Roma Aurelio è indirizzata, in attuazione dei propri fini istituzionali, alla
più ampia diffusione delle iniziative culturali rivolte alla cittadinanza;

che, la Giunta del Municipio XIII Roma Aurelio con verbale n. 19 del 20/02/2018 e la Commissione Scuola, Cultura,
Sport e Politiche Giovanili Municipale con verbali prot. CS/15799 del 14/02/2018 e CS/21626 del 05/03/2018, hanno
dato mandato all’Ufficio competente di provvedere alla individuazione di organismi cui demandare l’organizzazione
della manifestazione culturale “RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO XIII”, da
realizzarsi in un teatro sito nel territorio municipale tra maggio e/o giugno 2018, con rappresentazioni a tema libero, a
scelta dei docenti scolastici impegnati nei progetti di teatro, che prevedano la partecipazione di alunni delle classi
quinte della scuola primaria di primo grado e seconde e terze della scuola secondaria di primo grado;

che, per reperire le proposte suddette, si rende necessario procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico
finalizzato a tale reperimento, unitamente ai relativi allegati;

che si procederà ad aggiudicare la gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

che occorre procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 10.000,00 (di cui €
8.192,72 + € 1.803,28 per IVA al 22%), sul centro di responsabilità SAC U1.03.02.99.999 art. SMC Bilancio 2018;

che trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore generico, non è prevista l’elaborazione del
cronoprogramma web;

che la partecipazione alla procedura concorsuale e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e al rispetto delle disposizioni previste dal
 Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi
partecipati, approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di
approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT
2018/2020;

che il responsabile del procedimento amministrativo è Umberto De Sanctis, Funzionario Attività e Manifestazioni
C.T.S.;

visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E. L art. 107;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

visti il verbale di Giunta n. 19 prot. CSDH/ 18564 del 22/02/2018 e i verbali della Commissione Scuola, Cultura, Sport
e Politiche Giovanili Municipale prot. CS 15799 del 14/02/2018 e prot. CS 21626 del 05/03/2018;

per le motivazioni di cui in premessa

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di approvare l’Avviso Pubblico per il reperimento di proposte per l’organizzazione e realizzazione della
manifestazione culturale “RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO XIII” da realizzarsi
tra maggio e/o giugno 2018 con i relativi allegati;
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2) di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso medesimo:

·   all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sito internet www.comune.roma.it – “Albo pretorio on line”-  a
decorrere dal giorno  15/03/2018 al giorno 04/04/2018;          

·   sulla home page nella sezione “Bandi e Concorsi” alle pagine istituzionali del sito internet  www.comune.roma.it
dedicate al Municipio XIII dove può essere scaricato integralmente assieme ai relativi allegati.

di procedere contestualmente alla prenotazione di impegno di spesa di €. 10.000,00 (di cui € 8.196,72 + € 1.803,28 per
IVA al 22%) sul C.R. SAC Art. SMC U1.03.02.99.999 del Bilancio 2018;

 u1 03 02 99 999 smc 10.000,00<<<< Informazioni contabili

Centro di
Costo Tit.Macroaggreg.AggregatoCapitoloArticoloPos.

FinanziariaImporto Attività di
dettaglio Descrizione

IMPORTO su
ciascuna Attività di
Dettaglio

SAC        SAC109
Organizzazione
manifestazioni
culturali

10.000,00

 

3) di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, la
nomina della Commissione Giudicatrice e l’adozione dei conseguenti provvedimenti concernenti la formalizzazione
dell’affidamento del servizio.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in

attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

Il presente atto sarà oggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. z5c22c3fa5 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SMC  SAC    rassegna teatrale delle scuole 10.000,00 € 3180013930 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNA MARIA MANZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_RASSEGNA_TEATRALE_SCUOLE.doc 

ALLEGATO_1___MODELLO_DI_DOMANDA.docx 

ALLEGATO_2___DICHIARAZIONE_UNICA_SOSTITUTIVA.docx 

ALLEGATO_3___CODICE_DI_COMPORTAMENTO_DIPENDENTI_ROMA_CAPITALE__DGCDelib_141_30122016_.pdf

ALLEGATO_4___PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'_2018.docx 

ALLEGATO_5___DICHIARAZIONE_ACCETTAZIONE_PROT._INTEGRITA'.docx 

ALLEGATO_6___MOD._45.pdf 

CS20180018564_direttiva_di_giunta.pdf 

CS20180021626__Integrazione_nota_fondo_cultura.pdf 

CS20180015799_nota_fondo_cultura.pdf 
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