
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/295/2021 del  05/02/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/20033/2021 del  05/02/2021

Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico per l’autorizzazione temporanea all’utilizzo dei locali scolastici in
orario extrascolastico da parte di organismi che intendano svolgere attività di promozione culturale, sociale e
civile ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 297/1994 – anno 2021. 

IL DIRETTORE

FABIO AIRAGHI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Raffaela Miele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO AIRAGHI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 96 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che le regioni e gli enti locali hanno facoltà di autorizzare, previo parere
vincolante dei Consigli d’istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, l’uso degli edifici
e delle strutture scolastiche al di fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile;

la suddetta normativa è da coordinarsi con il D.I. 44/2001, con la circolare del Segretario generale 36021/1994, con la
circolare del Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche 20977/2003, con la circolare del Segretario generale
19906/2015 e, infine, con il D.I. 129/2018;

con direttiva di Giunta municipale 8/2021 è stata espressa la volontà di dare massimo impulso alle attività di
promozione culturale, sociale e civile, procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’utilizzo di locali
scolastici in orario extrascolastico per attività culturali e sociali per l’anno 2021.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’utilizzo dei locali scolastici, così come previsto dalla normativa vigente, oltre a mettere in dialogo la struttura
scolastica con il territorio permette di erogare attività di promozione culturale, sociale e civile a un costo accessibile
per la cittadinanza, dal momento che l’ente locale non prevede canoni di concessione in base al valore di mercato ma
la mera corrispondenza di una somma a titolo di rimborso forfettario per il consumo di acqua, energia elettrica e
riscaldamento. Per il 2021 la cifra è fissata in € 32,14;

le strutture educative e scolastiche del patrimonio edilizio municipale diffuse su tutto il territorio consentono di
promuovere attività socio-culturali “a km zero”, favorendo la crescita culturale dell’utenza, una gestione sostenibile
della mobilità, la valorizzazione e cura del bene comune e la partecipazione di ogni fascia della popolazione ad attività
che concorrono a realizzare processi di miglioramento della qualità della vita;

occorre pertanto predisporre un avviso pubblico al fine di informare gli organismi interessati, appartenenti alle
categorie indicate nell’art. 3 della Deliberazione del Consiglio scolastico provinciale n. 8/1983;

l’avviso pubblico (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento insieme ai relativi allegati (all. 1-8), sarà
pubblicato in amministrazione trasparente e sulle pagine web del Municipio Roma VII.

La responsabilità e competenza negoziale, in ordine ai rapporti degli utilizzatori del bene in concessione, è in capo
all’amministrazione scolastica, ed eventuali ulteriori indicazioni e condizioni per l’utilizzo dei locali saranno oggetto di
apposito atto stipulato tra il dirigente scolastico e l’organismo;

con successiva determinazione dirigenziale sarà concessa l’autorizzazione relativa all’uso dei locali scolastici, previa
verifica dei requisiti di legittimità, della completezza della documentazione richiesta e dell’acquisizione del parere
favorevole del Consiglio d’istituto.

Si individua quale Responsabile Unica del Procedimento la P.O. Maria Raffaela Miele e quale Responsabile
dell'Istruttoria l’I.S.C.T.S. Francesca Martellini.

In base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretario generale prot. RC/15824/2018 del 14/05/2018
è stata predisposta la check list relativa all’approvazione dell’Avviso pubblico.

Visti:

la Deliberazione del Consiglio scolastico provinciale 8/1983;
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il D.Lgs. 297/1994;

la Circolare del Segretariato generale 36021/1994;

il D.I. 44/2001;

la Circolare del Dipartimento servizi educativi e scolastici, all’epoca Dipartimento XI del Comune di Roma,
20977/2003;

la Circolare del segretario generale 19906/2015;

il Piano Territoriale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2021/2022 adottato con D.G.C.
13/2020;

il D.I. 129/2018;

il Regolamento sul Decentramento amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;

il D.Lgsl. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

dato atto della non rilevanza contabile del presente atto.

  

 
DETERMINA 

 

a) di approvare il testo dell’Avviso pubblico per l’utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico per attività culturali
e sociali per l’anno 2021 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con i relativi
allegati:

All. 1 Modello di domanda;

All. 2 Elenco dichiarazioni sostitutive;

All. 3 Patto di integrità di Roma Capitale;

All. 4 Elenco degli Istituti Comprensivi;

All. 5 Autodichiarazione per DURC;

All. 6 Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All. 7 Mod. 45 Cod. creditore/debitore di Roma Capitale;

All. 8 Informativa sulla privacy;

b) di fissare la data del 30/11/2021 come termine ultimo per la presentazione delle domande di utilizzo dei locali
scolastici.

Si conferma quale Responsabile Unica del Procedimento la P.O. Maria Raffaela Miele e quale Responsabile
dell'Istruttoria l’I.S.C.T.S. Francesca Martellini.
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Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 147 bis
D.Lgsl. n. 267/2000.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgsl. n. 33 del 14.03.2013.

L’Avviso Pubblico in argomento non comporta alcun onere finanziario a carico del Municipio Roma VII.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CI20210012400_Direttiva_locali_scolastici.pdf 

All.8_Informativa_privacy.pdf 

All.7_Mod._45_Roma_Capitale.pdf 

All.6_Tracciabilita_flussi_finanziari.pdf 

All.5_Autodichiarazione_Durc.pdf 

All.3_Patto_di_integrita.pdf 

All.1_Modello_di_domanda.pdf 

Check_list_approvazione_avviso_pubblico_000069.pdf 

All.2_Dichiarazioni_sostitutive.pdf 

All.4_Istituti_comprensivi_Municipio_VII.pdf 

All._A_Avviso_pubblico_locali_scolastici.pdf 
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