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PREMESSO CHE 
 

 

con DD. 518 del 6 luglio 2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’accreditamento delle librerie e cartolibrerie
interessate a convenzionarsi con Roma Capitale per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 per la
fornitura di testi scolastici destinati agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale;

che, detto avviso poneva come periodo per la presentazione delle richieste dal 6 luglio alle ore 12,00 del 2 agosto
2021;

che successivamente alla scadenza dei termini la Commissione incaricata per la verifica del possesso dei requisiti
richiesti, istituita con DD. n. 598/2021, ha stilato l’elenco delle librerie in possesso dei requisiti di cui al menzionato
bando;

che con DD. 608/2021 è stato approvato l'elenco delle librerie accreditate come trasmesso da detta Commissione e si è
provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito di Roma Capitale;

che, detto elenco è risultato incompleto e impreciso in alcune sue parti creando difficoltà nella consultazione ai
cittadini;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che per errore nella trasmissione degli atti alla Commissione stessa, è risultata, infatti mancante dall’elenco la richiesta
pervenuta, nei termini fissati dall’Avviso Pubblico e corredata di tutti i documenti previsti nel medesimo, da parte
della Libreria “4-3-3 snc” di Felli Fabio relativa al punto vendita “Libreria Marconi” ubicata in Viale Marconi Roma,
nell’ambito territoriale del Municipio 11;

che per mero errore materiale nel riportare sull’Elenco delle Librerie Accreditate il nominativo della Libreria intestata a
Bruschi Christian è stato scritto “Bru Brother di Bruschi Christian” in luogo di “Brus Brothers di Bruschi Christian”
con errata anche l’indicazione di appartenenza territoriale al Municipio 5 in luogo del Municipio 14;

che, pertanto si ritiene opportuno procedere all'integrazione della DD. 608/2021 procedendo all’inserimento
nell’Elenco delle Librerie Accreditate con Roma Capitale per la fornitura di testi scolastici destinati agli alunni
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado statali e private paritarie la richiesta pervenuta
dalla Libreria “4-3-3 snc” di Felli Fabio relativa al punto vendita “Libreria Marconi” ubicata in Viale Marconi Roma,
nell’ambito territoriale del Municipio 11 e di apportare le necessarie modifiche per la corretta trascrizione della ragione
sociale della libreria “Brus Brothers di Bruschi Christian e la corretta appartenenza territoriale al Municipio 14;

Al fine di rendere di facile e rapida consultazione l'elenco in parola, si ritiene opportuno procedere alla completa
riscrittura dell’elenco stesso e alla sua sostituzione, sul sito di Roma Capitale, con l'elenco Allegato Sub A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della sfera di
competenza dipartimentale;

Visti:
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il D.lgs. n. 267/2000 es.m.i.

la Legge 10 agosto 1964, n. 719

il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

la Legge Regionale 30marzo 1992, n. 29

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448

la Legge 27.12.2006, n. 296

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013

  

 
DETERMINA 

 

A parziale integrazione di quanto disposto con DD. 608/2021 di inserire nell’Elenco delle Librerie Accreditate con
Roma Capitale per la fornitura di testi scolastici destinati agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di
primo e di secondo grado statali e private paritarie la richiesta pervenuta dalla Libreria “4-3-3 snc” di Felli Fabio relativa
al punto vendita “Libreria Marconi” ubicata in Viale Marconi Roma, nell’ambito territoriale del Municipio 11.

Di apportare le necessarie modifiche per la corretta trascrizione della ragione sociale della libreria “Brus Brothers di
Bruschi Christian nonché la corretta appartenenza territoriale al Municipio 14;

Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Elenco delle Librerie accreditate con
Roma Capitale per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 per la fornitura di testi scolastici destinati agli
alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e private paritarie, residenti nel
territorio di Roma Capitale (All. Sub A) e di disporne la pubblicazione sul sito di Rom a Capitale in sostituzione di
quello attualmente presente approvato con DD. 608/2021.

L'elenco degli esercizi convenzionati sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

In attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta l'avvenuto
accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito della sfera di competenza dipartimentale, vista la nota
del Segretariato Generale del 26 giugno 2017, prot. RC20170019114, è stata accertata l'assenza di segnalazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 - degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non ha rilevanza sul piano contabile non comportando interventi sul Bilancio comunale in
entrata o in uscita. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del Dipartimento ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.   

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_Sub_A_cartolibrerie_2021_22_.docx 
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