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PREMESSO CHE 
 

 

~~Con Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2017, il Consiglio del Municipio VII ha approvato la Delibera Quadro per
l’istituzione, linee guida e regolamento della programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII;

con Mozione n. 3 del 1/02/2018 del Consiglio del Municipio VII, è stata formulata la pianificazione artistica e culturale
del Municipio VII per il primo semestre dell’anno 2018 secondo tre specifiche tematiche, specifiche scadenze
temporali e specifiche aree territoriali;

con Direttiva n. 5 del 7 febbraio 2018, che da questo punto in poi, per brevità, sarà chiamata Direttiva, la Giunta del
Municipio VII ha stabilito, nell’ambito di quanto sopra e secondo le tematiche, la tempistica e le aeree territoriali
indicate negli specifici atti di indirizzo citati, gli eventi per cui la Direzione Socio-educativa e gli uffici preposti sono
chiamati a porre in essere tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza, ai fini della realizzazione degli
eventi piuù avanti indicati;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nel bilancio del Municipio sul Centro di Responsabilità IAC, per il 2018, sono stati stanziati € 29.900,00 (voce
economica Servizi per Manifestazioni Culturali);

nell'ambito della generale progettazione di sviluppo territoriale, su impulso dell'Assessorato Cultura del Municipio
VII, con Memoria di G.M n. 40/2017 si è inteso avviare un progetto sperimentale denominato S.P. Cu. R. sul quale -
nell'anno 2017 - è stata destinata la spesa complessiva di € 5.900.00 (iva Inclusa);

al fine di completare il progetto S.P.Cu.R. sarà necessario impegnare - per l'anno 2018 - una somma pari ad € 5.000,00
(IVA inclusa) allocata in fase di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, sulla medesima voce
economica "servizi per manifestazioni culturali",  destinata dal Dipartimento Turismo, Formazione professionale e
Lavoro alle iniziative turistiche territoriali del Municipio;

nell’ambito delle linee guida della programmazione artistica e culturale del Municipio VII approvate con la
Deliberazione n. 38/2017 e nella Mozione n. 3/2018 sono stati definiti specificatamente le tematiche seguenti:

1.  Primavera di rinascita basata sulla memoria storica, le tradizioni, la scoperta e riscoperta del territorio municipale
con tre eventi da collocarsi nella data del 3/06/2018, del 8 e 9/06/2018 e del 23/06/2018 in
commemorazione dell'Anniversario della Repubblica del 2 giugno, dell'Anniversario della Liberazione di Roma
del 4 giugno, della Giornata dell'Ambiente del 5 giugno ed infine in occasione della festa di San Giovanni e della
notte delle Stregne del 23 giugno;

2. Primavera nel segno dell’Integrazione sociale civile e artistico ricreativa con due eventi per il 18 -19 maggio 2018
in occasione della giornata Internazionale contro l'Omofobia, Bifobia e Transfobia e per il 21/06/2018 in occasione
della Festa della Musica;

3. Primavera come stagione materna di rinascita.

che tale ultima tematica, nel rispetto della scansione temporale disposta dai predetti atti di indirizzo, nel mese di
Marzo 2018 è stata realizzata l'iniziativa denominata "Aquae Septimae", disposta da questo Municipio con D.D.n.
512/2018 impegnando la somma di € 4.900,00;

Si rende pertanto necessario procedere:

- all’impegno della somma stanziata in Bilancio U1.03.02.99.999.0SMC Centro di Resp.tà IAC, pari ad € 20.000,00
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 - all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
intitolato Attività Culturali "Primavera di Rinascita" - Anno 2018, così suddiviso:

tematica punto 1:

1. Anniversario della Repubblica e della Liberazione di Roma: concerto intitolato "Tricolore in concerto ...
IndiErock" 3 giugno 2018 - € 4.000,00 (IVA inclusa);

2. Giornata Mondiale dell'Ambiente: iniziativa intitolata "Beat Plastic Pollution" 8 e 9 giugno 2018 - € 3.000,00 (IVA
inclusa) ;

3. San Giovanni e la Notte delle Streghe: iniziativa da svolgersi in viale Castrense il 23 giugno 2018 - € 5.000,00 (IVA
inclusa).

tematica punto 2:

1. giornata internazionale contro l'Omofobia la Bifobia e la Transfobia: iniziativa intitolata "Fine settimana
Arcobaleno" 18 e 19 maggio 2018 - € 3.000,00 (IVA inclusa);

2. Festa della Musica: iniziativa intitolata "Extragra...ndissimi" 21 giugno 2018 - € 5.000,00 (IVA inclusa). 

L’Avviso Pubblico è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 50 del 22/04/2016
e ss.mm.ii;

Si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza dell’individuazione di una sola proposta valida per ciascuna
attività;

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso Pubblico sarà diffuso mediante:

a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line";

b) pubblicazione all’indirizzo http:www.comune.roma.it/web/it/municipio-vii.page – Avvisi Pubblici Attività culturali.

Visto l’Art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D. Lgsl. n.50/2016:

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il testo dell'Avviso pubblico - Allegato A parte integrante del presente atto -denominato Attività
Culturali "Primavera di rinascita" - anno 2018, per la realizzazione degli eventi relativi alle aree tematiche
indicate nella Mozione n.3 con la Pianificazione artistica e culturale del Municipio VII nel primo semestre 2018 e
nella Direttiva della Giunta del Municipio VII n. 5/2017;
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2. di destinare alle iniziative indicate nel suddetto Avviso la somma  parziale come indicato nel seguente
schema:                                 

TEMATICA PUNTO 1:

Anniversario della Repubblica e della Liberazione di Roma: concerto intitolato "Tricolore in concerto ... IndiErock -
3 GIUGNO 2018 - € 4.000 (IVA INCLUSA);
Giornata Mondiale dell'Ambiente: iniziativa intitolata "BEAT PLASTIC POLLUTION" - 8 e 9 GIUGNO 2018 - €
3.000 (IVA INCLUSA); 
San Giovanni e la Notte delle Streghe da svolgersi presso viale Castrense il 23 GIUGNO 2018 - € 5.000 (IVA
INCLUSA)

TEMATICA PUNTO 2

 Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia: iniziativa intitolata "FINE SETTIMANA
ARCOBALENO" - 18 e19 MAGGIO 2018 - € 3.000 (IVA INCLUSA)
FESTA DELLA MUSICA : concerto intitolato "EXTRAGRA…..NDISSIMI" - 21 GIUGNO 2018 - € 5.000 (IVA
INCLUSA)

 3. di pubblicare il predetto Avviso Pubblico Allegato A parte integrante del presente atto, mediante:

pubblicazione, a decorrere dall’ emissione del presente atto e sino alla scadenza delle 12.30 del 2 maggio 2018,
sull'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link
"Albo pretorio on line";  e
sulla home page del Municipio Roma VII all’indirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-
vii.page , sezione Avvisi Pubblici attività culturali;

La spesa complessiva di € 20.000 grava sul bilancio 2018 - posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SMC - C.d.R. IAC;

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Nuovo Impegno  2018  U10302999990SMC  IAC    manifestazioni culturali 20.000,00 €  

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_1_DOMANDA.docx 

dichiarazione_sost__atto_notorietà_Alleg.2.docx 

Allegato_3___Safety.pdf 

Allegato_4a_durc.doc 

Allegato_4b_durc.docx 

Allegato_n.5.pdf 

CI20180029595_Direttiva_n._5_del_7_febbraio.pdf 

Moz__n__3_del_2018.pdf 

20180416smartcigprimavera.docx 

AVVISO_PUBBLICO_cultura_primavera_2018.docx 
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