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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Amministrazione Capitolina, in attuazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi programmatici annuali e
pluriennali, è impegnata nella realizzazione di iniziative in favore dei giovani;

che per la valorizzazione delle produzioni e degli interventi culturali realizzati dai giovani che hanno difficoltà a trovare
canali espressivi all’interno dei circuiti istituzionali si è inteso mantenere la disponibilità della Galleria delle Vasche de
La Pelanda -  Mattatoio Testaccio, già precedentemente individuato quale luogo a loro destinato per la realizzazione di
attività a loro dedicate;

che pertanto, lo scrivente Dipartimento, allo scopo di acquisire proposte da realizzare all’interno della Galleria delle
Vasche de La Pelanda presso il Mattatoio Testaccio nell’anno 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 40 del
13.03.2018, ha approvato l’Avviso Pubblico “per manifestazione di interesse alla presentazione di proposte
progettuali da realizzarsi presso la Galleria delle Vasche de La Pelanda – Mattatoio Testaccio”;

che l’art. 3 dell’Avviso in parola– Localizzazione e caratteristiche dello spazio rimanda all’allegato n.7 dello stesso
denominato “Scheda tecnica descrittiva dello spazio, suscettibile di aggiornamento rispetto alla funzionalità di alcune
strumentazioni” in cui sono riportati gli arredi e le dotazioni tecniche presenti nella Galleria delle Vasche, fra cui un
“impianto di videoproiezione formato 4:3; 6.000 ANSI Lumen, ottica 1.7~2.8:1, sospeso alla traversa anteriore del
ring”;

che tale impianto di videoproiezione alla data attuale non risulta funzionante e necessita pertanto di manutenzione.

Dato atto che l’art.14 dell’Avviso Pubblico, al secondo punto, recita testualmente “Qualsiasi chiarimento e le
eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Avviso saranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e pertanto
costituisce onere di ogni organismo interessato consultare lo stesso”.

Preso atto che l’indisponibilità dell’impianto suddetto non arreca pregiudizio agli organismi già autorizzati per lo
svolgimento delle attività, come risulta da apposita lettera di incarico debitamente sottoscritta per ciascuno di loro;

che gli stessi devono pertanto provvedere autonomamente all’allestimento tecnico necessario alla videoproiezione
eventualmente prevista dalla manifestazione autorizzata.

Dato atto che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del DPR 62/2013, relativamente al Direttore Francesco Paciello e al Responsabile
del procedimento Irene Calia;

Visto

lo Statuto di Roma Capitale;
il T.U.E.L. e ss.mm.ii;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di modificare l’allegato n.7 dell’Avviso Pubblico in parola, indicando l’indisponibilità dell’impianto di videoproiezione;
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di pubblicare l’allegato n.7 modificato sul  sito istituzionale di Roma Capitale
(http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page)

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO PACIELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_7_Scheda_tecnica_descrittiva_dello_spazio.pdf 

AVVISO_2018.pdf 
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