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Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico per l’indagine preliminare per la realizzazione di un centro di
aggregazione giovanile in Via Boccea n.498 - Municipio XIII Roma Aurelio 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Il Municipio XIII Roma Aurelio ha nelle proprie disponibilità un immobile confiscato alla criminalità organizzata
situato in Via Boccea n. 498;
é intenzione dell’Amministrazione concedere in uso questo bene per la realizzazione di attività sociali di interesse
pubblico ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 80 del 21/06/2018   (Regolamento per la
gestione dei beni confiscati alla criminalizzata sul territorio di Roma Capitale ) e secondo quanto stabilito dagli artt. 56
co. 1 e 71 co.2 del D. Lgs  117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
il Municipio  vuole pertanto promuovere la realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile sul territorio,  nel
quale i giovani possano usufruire di interventi di carattere socio-educativo, culturale e pedagogico.
con  Risoluzione del Consiglio Municipale  n. 17 del 3.09.2020 e Direttiva di Giunta Municipale n. 26 del 22.09.2020 il
Municipio XIII Roma Aurelio intende perseguire tale scopo affidando ad un ente del Terzo Settore la
realizzazione/gestione del suddetto progetto; 
 la Giunta Municipale ha conferito mandato alla Direzione Apicale,  alla Direzione Tecnica e alla Direzione Socio
Educativa , ciascuna per le proprie competenze, ad avviare le attività  volte all’istituzione di un Centro di
Aggregazione Giovanile;
 si ritiene, pertanto,  necessario avviare, in via preliminare, un'indagine  volta ad individuare soggetti del terzo settore
interessati alla realizzazione/gestione del suddetto progetto nell'immobile di Via Boccea n. 498 attraverso la
pubblicazione dell’allegato avviso pubblico che fa parte integrante del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la Direzione Tecnica del Municipio sta ancora effettuando le verifiche di tipo  edilizio e  logistico finalizzate alla
valutazione della struttura e alla stima dei lavori necessari al suo adeguamento alle normative vigenti;
con successivi provvedimenti il Municipio avvierà le procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla concessione
dell'immobile, come previsto all'art 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 e dal Regolamento per la gestione
dei beni confiscati alla criminalizzata sul territorio di Roma Capitale (Del. A. C. n. 80/2018).nonché dalle norme
contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
l’Avviso ha funzione di mera consultazione, non è da intendersi come una procedura di gara né di affidamento
concorsuale e  non prevede alcuna voce di spesa da parte dell’Amministrazione;

la pubblicazione dell’Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o non procedere a successivi atti senza che i soggetti interessati alla consultazione possano vantare alcuna
pretesa;

VISTE   la Risoluzione del Consiglio Municipale  n. 17 del 3.09.2020 e la Direttiva di Giunta Municipale n. 26 del
22.09.2020 del Municipio XIII Roma Aurelio

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. art. 107

VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013 e
ss.mm.ii.

 

  

DETERMINA 
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DETERMINA 

 

~~per le motivazioni esposte in premessa

1) di approvare l’Avviso pubblico per l’indagine preliminare per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile
in Via Boccea n.498, che unito al presente atto ne costituisce  parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati;

2) di pubblicare l’Avviso, in forma integrale, comprensivo degli allegati, nella sezione “Bandi e Concorsi” alle pagine
istituzionali del sito internet www.comune.roma.it dedicate al Municipio XIII, dal giorno  1 marzo al giorno 15 marzo
2021;

3) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale.

Il presente atto non ha rilevanza contabile e sarà  soggetto  a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_CAG_Vers_1.1.pdf 

Planimetria_CAG.pdf 

modulo_domanda1.1.pdf 

Informativa_Privacy.pdf 
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