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PREMESSO CHE 

 

 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento amministrativo ed in attuazione della

Direttiva n. 43 del 20.11.2018 approvata dalla Giunta del Municipio Roma X, questa Amministrazione ha inteso

costituire, ai fini consultivi, un Albo delle Artiste e Artistiche che abbiano la loro residenza o il loro domicilio nel

Municipio, per valorizzare e promuovere la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico - culturali  del

territorio e ridurre, nel contempo, la frammentazione delle iniziative ottimizzando l’offerta culturale alla cittadinanza;

a tal fine con determinazione dirigenziale CO/29511 del 22.02.2019 n. repertorio 374/2019, è stato approvato l’Avviso

pubblico, concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo, per darne massima conoscenza agli Artisti

interessati;

il suddetto Avviso è stato pubblicizzato sul sito ufficiale del municipio Roma X, al fine di diffonderlo ampliamente;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

è stato possibile presentare le domande di iscrizione all’Albo dal 22.02.2019 al 20.03.2019 con la previsione di

successive aperture semestrali per le future iscrizioni o l’aggiornamento ed i dati di quelle pregresse;

l’iscrizione all’Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con l’Amministrazione, né potrà essere

richiesta certificazione di merito;

sulle autocertificazioni allegate alla domanda, si procederà a verifiche a campione sulla regolarità (veridicità) delle

autocertificazioni rese;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

nei termini previsti sono state ricevute alla pec del Municipio Roma X protocollo.mun13@pec.comune.roma.it le

domande di Iscrizione all’Albo dei seguenti 5 artisti:

1. Dario IMBO';

2. Annalisa Tiziana SURBA;

3. Claudio GAGLIARDINI;

4. Ida SAITTA;

5. Daniela IODICE

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute è risultato che l’artista Ida SAITTA non ha né la residenza né il

domicilio nel territorio municipale;

Risultano pertanto risultano idonee le seguenti domande pervenute:

1. Dario IMBO';

2. Annalisa Tiziana SURBA;

3. Claudio GAGLIARDINI;

4. Daniela IODICE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della

presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente

provvedimento;

il Responsabile Unico del procedimento amministrativo è il Dott. Luca di Maio - Direttore della Direzione Socio

Educativa del Municipio Roma X;
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Visto I'art. 147 bis del D. Lgs. 267/200;

Visto iI T.U.E.L.;

Visto art. 6 del Regolamento sul Decentramento amministrativo approvato con Deliberazione dell’Assemblea

Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011;

Visto l’art. 12 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la “check list generica”, trasmessa dal Segretario generale con nota prot RC/15824 del 14.05.2018, debitamente

compilata

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

- di approvare l’Albo delle Artiste e Artisti del Municipio Roma X (Allegato A), parte integrante del presente

provvedimento, a cui vengono iscritti le seguenti Artiste e Artisti;

1. Dario IMBO';

2. Annalisa Tiziana SURBA;

3. Claudio GAGLIARDINI;

4. Daniela IODICE

- di escludere, per quanto considerato, la domanda dell’artista Ida SAITTA;

- di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.L.GS 267/2000;

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

comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione

dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.        

 

 

IL DIRETTORE

 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A)__ARTISTE_E_ARTISTI.pdf 

CHECK_LIST_ARTISTE.pdf 

CO20180178291_DIRETTIVA_DI_GIUNTA.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_374_2019.pdf 
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