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PREMESSO CHE 
 

 

~~conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento amministrativo ed in attuazione della
Deliberazione della Giunta municipale n. 4 del 25 ottobre 2018, questo Municipio ha inteso costituire, a fini consultivi,
un Albo municipale delle Associazioni e dei Comitati che abbiano la loro sede legale nel Municipio, per valorizzare e
promuovere la partecipazione delle realtà Associative, dei Comitati e di tutti cittadini alle iniziative di interesse
collettivo;
che, a tal fine, con D.D. n. di repertorio CP/1716/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico, concernente i requisiti e le
modalità di iscrizione all’Albo, per darne massima conoscenza agli Organismi interessati;
che il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicizzato sul sito informatico istituzionale e sui social, al fine di
diffonderlo ampiamente;
che è stato possibile presentare le domande di iscrizione all’Albo dal giorno 15 novembre 2018 al 17 gennaio 2019,
con la previsione di successive aperture semestrali per le future iscrizioni o l’aggiornamento dei dati di quelle
pregresse;
che sulle autocertificazioni allegate alla domanda, si procederà a verifiche a campione sulla regolarità (veridicità) delle
autocertificazioni rese;
che l’Albo in parola avrà validità di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione e non sarà previsto il tacito rinnovo;
che l’iscrizione all’Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con l’Amministrazione;
che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
che si attesta l’assenza di conflitti di interesse;
che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Mario Fiore Direttore della Direzione Socio-Educativa
del Municipio XI;
che si allega al presente atto la “Check list generica”, trasmessa dal Segretariato Generale con nota prot. RC/15824 del
14/05/2018, debitamente compilata;

che nei termini previsti sono state inoltrate al Protocollo municipale le domande d’Iscrizione all’Albo da parte delle
seguenti Associazioni o Comitati:

Associazione volontari italiani JERUCE Onlus;
Associazione CO.DI.CI. Onlus;
Associazione regionale del Lazio VIGILI URBANI IN PENSIONE;
Associazione culturale STUDIO A. VALERIANI;
Associazione TANA LIBRI per TUTTI;
Associazione ROMA TUTELA ROMA;
Associazione culturale R.E.G.I.S.;
Associazione culturale LI.FRA.;
Associazione A.DA.N.S.;
Comitato di quartiere La TORRETTA del TRULLO;
Comitato di quartiere PORTUENSE VIGNA PIA;
Associazione artistico-culturale ART ARVALIA Onlus;
Associazione USICONS;
Associazione SPORT ARTE e CULTURA;
Associazione culturale ITALIA che GIOCA;
Associazione Orti Urbani La VALLE dei CASALI;
Comitato di quartiere NOI MURATELLA;
Associazione Onlus INSIEME a GIORDANO;
Comitato di quartiere MAGLIANA ARVALIA;

che, oltre i termini previsti, è pervenuta la domanda dell’Associazione MONTE CERVINO;
che l’Associazione TANA LIBRI per TUTTI ha presentato un Atto costitutivo non regolarmente registrato;
che l’Associazione Culturale LI.FRA. non ha attualmente la propria sede legale nel territorio municipale;
che l’Associazione A.DA.N.S. non ha attualmente la propria sede legale nel territorio municipale;
che l’Associazione SPORT ARTE e CULTURA non ha attualmente la propria sede legale nel territorio municipale;
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che il Comitato di quartiere MAGLIANA ARVALIA ha presentato un Atto costitutivo non regolarmente registrato;
che l’Associazione MONTE CERVINO, oltre ad aver inoltrato la domanda d’iscrizione fuori dai termini stabiliti, ha
presentato un Atto costitutivo non regolarmente registrato e non ha presentato un curriculum, contrariamente a
quanto stabilito nell’Avviso Pubblico;
visto:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Roma;
il Regolamento per il Decentramento amministrativo;
Deliberazione della Giunta municipale n. 4 del 25 ottobre 2018;

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti in narrativa
di approvare, a seguito di istruttoria e di verifica dei requisiti stabiliti e della documentazione presentata a corredo delle
domande di iscrizione sopraggiunte, l’Albo municipale delle Associazioni e dei Comitati che abbiano la loro sede legale
nel Municipio, a cui vengono iscritti i seguenti organismi:

Associazione volontari italiani JERUCE Onlus;
Associazione CO.DI.CI. Onlus;
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIO VIGILI URBANI IN PENSIONE;
Associazione culturale STUDIO A. VALERIANI;
Associazione ROMA TUTELA ROMA;
Associazione Culturale R.E.G.I.S.;
Comitato di quartiere LA TORRETTA DEL TRULLO;
Comitato di quartiere PORTUENSE VIGNA PIA;
Associazione artistico-culturale ART ARVALIA Onlus;
Associazione USICONS;
Associazione culturale ITALIA CHE GIOCA;
Associazione Orti Urbani LA VALLE DEI CASALI;
Comitato di quartiere NOI MURATELLA;
Associazione Onlus INSIEME a GIORDANO;

e che, allo stato attuale, non è possibile accogliere la domanda d’iscrizione delle seguenti associazioni:
Associazione TANA LIBRI per TUTTI poiché l’Atto costitutivo presentato non è stato regolarmente registrato;
Associazione Culturale LI.FRA. poiché la sede legale non si trova nel territorio municipale;
Associazione A.DA.N.S. poiché la sede legale non si trova nel territorio municipale;
Associazione SPORT ARTE e CULTURA poiché la sede legale non si trova nel territorio municipale;
Comitato di quartiere MAGLIANA ARVALIA poiché l’Atto costitutivo presentato non è stato regolarmente registrato;
Associazione MONTE CERVINO poiché l’Atto costitutivo presentato non è stato regolarmente registrato, non è stato
presentato il curriculum, la richiesta è arrivata oltre il termine stabilito.

di attestare l’assenza di conflitti di interesse.
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IL DIRETTORE
 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

delibera_Giunta_4_2018.pdf 

CP20180150580_Esecutiva_Determina_CP_1716_2018.pdf 

check_list_generica_per_ALBO.pdf 
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