
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione, Controllo e Valorizzazione dei Settori Culturale ' Sportivo -Educativo/Scolastico
SERVIZIO GESTIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI CULTURALE-SPORTIVO-EDUCATIVO/SCOLASTICO
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CI/2808/2022 del 08/11/2022

NUMERO PROTOCOLLO CI/217513/2022 del 08/11/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di 10 eventi di
promozione sportiva da svolgersi sul territorio del Municipio VII

IL DIRETTORE

GIOVANNI GIAQUINTO

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Giaquinto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI GIAQUINTO
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PREMESSO CHE

Il Municipio Roma VII intende promuovere lo sport in ogni sua forma riconoscendone i valori fondanti ed educativi alla
base del benessere dell’individuo e della società quali il rispetto della persona e delle regole, la lealtà e la solidarietà;

l’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii., attribuisce ai Municipi la competenza in materia di organizzazione di manifestazioni
sportive;

che con Direttiva n. 40 del 03.11.2022 prot. n. CI/216621 del 07.11.2022 la Giunta del Municipio ha dato mandato agli
uffici competenti di procedere alla disposizione di ogni atto necessario alla pubblicazione di una manifestazione di
interesse rivolta alle Associazioni Sportive affidatarie di Centri Sportivi Municipali per la realizzazione di eventi di
promozione sportiva da svolgersi entro il 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE

l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha ridotto sensibilmente la pratica sportiva e la possibilità di organizzare eventi
sportivi sul territorio;

il Municipio intende sostenere il mondo sportivo territoriale ed in particolare le attività dei centri sportivi municipali
riconoscendone il valore nella diffusione della pratica sportiva rivolta a tutte le categorie di utenti ivi compresi bambini e
appartenenti alla terza età;

la Direttiva di Giunta dispone che per ogni evento sia destinato l’importo massimo di € 3.000,00 e le risorse messe a
disposizione sono pari ad € 30.000,00 pertanto sarà possibile selezionare 10 progetti;

le risorse messe a disposizione per la realizzazione di ognuno degli eventi sportivi è inferiore alla soglia che impone il
ricorso al mercato elettronico della P.A. (MePa) gestito da Consip spa;

si ritiene necessario procedere alla raccolta di proposte mediante manifestazione di interesse alla quale seguirà
l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

l’Amministrazione si riserva di non procedere qualora nessuna delle proposte ricevute, a seguito della pubblicazione
dell’Avviso pubblico, fosse ritenuta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

si individua quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore di Area Socio Educativa Dott. Giovanni Giaquinto e
quale Responsabile dell'Istruttoria l’I.S.C.T.S. Ilaria Nicolini.

Atteso che la Responsabile dell’Istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti e che il Responsabile Unico del
Procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e congruità della spesa per l’emanazione del presente atto e dichiara
l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e
7 del D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l’insussistenza di proprie situazioni conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della
L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147.
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il TUEL di cui al D.Lgs. 267/00;

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D.Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;

il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8
febbraio 1999 e ss.mm.ii;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come modificato
dalle D.A.C. nn. 1 e 5 del 2018;

la Direttiva Giunta del Municipio Roma VII n.40/2022

DETERMINA

- per i motivi espressi in narrativa, di approvare l’avviso denominato “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per
la realizzazione di 10 eventi di promozione sportiva da svolgersi sul territorio del Municipio VII” ed i suoi allegati, parte
integrante del presente atto;

- di pubblicizzare il predetto Avviso Pubblico sulla home page del Municipio Roma VII all’indirizzo
http://www.comune.roma.it/web/it/municipiovii.page

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147
bis del D.lg. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013.

IL DIRETTORE

GIOVANNI GIAQUINTO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list DD approvazione avviso.pdf

Manifestazione d'Interesse.pdf

ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf

ALL. 3 DURC.pdf

ALL. 4 MODELLO 45.pdf

ALL. 5 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.pdf

ALL.6 PATTO INTEGRITA'.pdf

CI20220216621-Direttiva di Giunta.pdf

ALL.2 INFORMATIVA PRIVACY.pdf
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