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PREMESSO CHE 

 

 

la Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X numero 2/2019 che ha espresso la volontà di coinvolgere tutte le

realtà territoriali, per organizzare il Carnevale 2019

• che sabato 2 marzo si terrà ad Ostia una sfilata in maschera che si concluderà in Piazza Anco Marzio;

• che a conclusione della sfilata una giuria premierà:

- la maschera più creativa

- Il gruppo più originale

- I quartieri 

Per un totale di 18 premi

• che questa Amministrazione ha disposto di procedere alla pubblicazione di un avviso per acquisire manifestazioni di

interesse da parte della cittadinanza, Associazioni e operatori delle attività produttive che in qualità di sponsor

vogliano offrire uno o più premi alla premiazione della sfilata del 2 marzo 2019;

• che tra le richieste di sponsorizzazione pervenute entro i termini verrà effettuata una selezione in base ai seguenti

criteri:

1. valore del premio

2. originalità dello stesso    

• che a conclusione della manifestazione, nel momento della consegna del premio verrà comunicato il nominativo

dello sponsor;

• che la pubblicazione dell’avviso costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa e non vincola in nessun modo

l’Amministrazione del Municipio X;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

per le ragioni sopra specificate questa Direzione procede, nel pieno rispetto dell’art 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla

pubblicazione dell’allegato avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse, manifestazioni di interesse da parte

della cittadinanza, Associazioni e operatori delle attività produttive che in qualità di sponsor vogliano offrire uno o più

premi alla premiazione della sfilata del 2 marzo 2019;

che i cittadini e le imprese egli altri organismi interessati potranno presentare in tal modo le loro offerte

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento Dirigente della Direzione Socio

Educativa Dr. Luca Di Maio;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza

di quest'ultimo ai sensi di quanto dispone l'art. 47 del D.lgs. 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la bozza di avviso allegata alla presente e ritenuto opportuno approvarla

 

  

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni in premessa indicate:

• di procedere nel pieno rispetto degli articoli 4 e 30  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla pubblicazione dell’allegato avviso al

fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte della cittadinanza, Associazioni e operatori delle attività produttive

che in qualità di sponsor vogliano offrire uno o più premi alla premiazione della sfilata del 2 marzo 2019;

di approvare la bozza dell’avviso stesso allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e

sostanziale;

di dare atto che :

L’avviso allegato costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa, non vincola in nessun modo l’Amministrazione del

Municipio X, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000;

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

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

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_PREMI_CARNEVALE_2019.pdf 

 

rif: 201900010689 Repertorio: CO /287/2019 del 14/02/2019 Pagina 4 di 4

 


