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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n.15 dell’11/05/2017, il Consiglio del Municipio ha istituito l’Albo delle Associazioni Sportive del
Municipio Roma VII, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'Attività dei Centri Sportivi Municipali, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003, e oggi sostituito dal nuovo Regolamento dei Centri Sportivi
Municipali, approvato con D.A.C. n. 41/2018;

il nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali all’art. 16 ha stabilito che possono richiedere l'inserimento
nell'Albo le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono la propria attività nel Municipio e sono
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione
Sportiva (EPS), in regola con l'iscrizione all'Ufficio del Registro CONI;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 2383 del 27/07/2017 si è proceduto all’approvazione e alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo;

con successive Determinazioni Dirigenziali rep. n. 515 del 20/02/2018, n. 1765 del 4/07/2018 e n. 560 del 1/03/2019 si
è provveduto all’iscrizione all’Albo degli organismi risultati in regola con la documentazione richiesta nell’Avviso
Pubblico suindicato;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la summenzionata Determinazione Dirigenziale rep. n. 2383/2017, in accordo con la Delibera n. 15/2017, prevede un
aggiornamento dell’Albo con cadenza semestrale, e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, e evidenzia
che l’eventuale mancata risposta da parte delle Associazioni è da interpretarsi quale volontà di cancellazione dall’Albo
di cui trattasi;

con Direttiva di Giunta del Municipio Roma VII n. 24 del 15/05/2020 è stato dato mandato di procedere con
l’aggiornamento dell’Albo, per l’iscrizione è necessario che le associazioni interessate inviino la documentazione
prevista dalla Delibera n. 15/2017 e dall’art. 16 del Regolamento dei Centri Sportivi Municipali;

a tal fine è stata inviata comunicazione alle Associazioni iscritte richiedendo di integrare la documentazione che agli
atti dell’ufficio risulta mancante o scaduta/non aggiornata, provvedendo alla verifica della regolarità e completezza di
quanto inviato e interpretando quale volontà di cancellazione dall’Albo il mancato invio, nei termini stabiliti, della
documentazione richiesta;

sono pervenute, a far data dall’ultimo aggiornamento, le seguenti richieste di nuova iscrizione, le cui istanze sono state
esaminate per la verifica della regolarità e della completezza della documentazione presentata:

- ASD Fruttalia

- SSD Argos 2001 a r.l.

- Centro Ginnico e Formativo Appio Claudio

- Moovimento APD

- ASD Centro Difesa e Sport

- ASD Faro

- ASD Don Bosco Cinecittà
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- Fair Play SSD

- ASD Angeli sul ghiaccio

- ASD Royal Lions

- ASD Romana Terzo Millennio

- Tuscolana SSD a r.l.

- S.S.D. Olimpia 1

si individua quale Responsabile Unica del Procedimento la P.O. Dott.ssa Maria Raffaela Miele e quale Responsabile
dell’Istruttoria l’I.S.C.T.S. Sara Mancini;

atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che la responsabile unica del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e dichiarato l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di
interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del DPR 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 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato
Generale Prot. RC/17448/2019;

Visti

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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. 10/99 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2001, n. 201/2006 e da ultimo con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 5/2015;

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

il Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 41 del
12/04/2018 e s.m.i.;

la Deliberazione del Consiglio del Municipio n.15/2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di aggiornare l’Albo delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del Municipio Roma VII, nel quale sono
state inserite tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che sono risultate in regola con la documentazione,
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depositata agli atti dell’ufficio;

- di pubblicare sul sito municipale l’elenco aggiornato degli organismi iscritti all’Albo, parte integrante del presente
provvedimento.

Si confermano quale Responsabile Unica del Procedimento la P.O. Dott.ssa Maria Raffaela Miele e quale Responsabile
dell’Istruttoria l’I.S.C.T.S. Sara Mancini.

La Responsabile unica del procedimento e il Dirigente hanno valutato i requisiti di legittimità per l’emanazione del
presente atto e dichiarano 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 DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 174 bis
del D.Lgs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L.241/1990 e
dell’art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  

 
rif: 202100016267 Repertorio: CI /940/2021 del 11/03/2021 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Albo_Società_ed_Associazioni_Sportive_Dilettantistiche_Mun_VII.pdf 

Direttiva_di_giunta_n._24_2020.pdf 

Determina_CI_560_2019.pdf 

Determina_CI_515_2018.pdf 

Determina_CI_1765_2018.pdf 

avviso_albo_ass__sportive_2017.pdf 

Determina_CI_2383_2017.pdf 

Delibera_C.M._n._15_2017.pdf 

Check_list_aggiornamento_albo.pdf 
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