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all'Avviso Pubblico finalizzato all’affidamento diretto della Festa rionale “Festa rionale Santa Maria Liberatrice
2020 e 2021”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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PREMESSO CHE 
 

 

 con le mozioni n.46/2017 e n.47/2017, il Consiglio del Municipio Roma I Centro ha inteso promuovere l’attuazione
delle feste rionali, definendo le linee guida e calendarizzandole;

con la Deliberazione di Giunta Municipale n.10 del 13 febbraio 2019, il Municipio ha approvato la programmazione
delle Feste rionali che saranno promosse e sostenute nel Municipio Roma I Centro tra le quali rientra la Festa Rionale
“Santa Maria Liberatrice”, dando mandato agli uffici di predisporre gli atti amministrativi necessari;

la Direzione Socio Educativa con determina Dirigenziale n. Repertorio CA/602/2020 ha approvato l'Avviso Pubblico
finalizzato all’affidamento diretto della Festa rionale “Festa rionale Santa Maria Liberatrice 2020 e 2021”, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il predetto Avviso Pubblico pubblicato il 27 Febbraio 2020 sul sito istituzionale del Municipio I Roma Centro ha
previsto la scadenza dei termini di presentazione delle domande il giorno 20 Marzo 2020 alle ore 13:00;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 nonchè alla luce dell'intervenuto D.P.C.M. del 09/03/2020 e da ultimo
quello del 11/03/2020 che ha introdotto ulteriori disposizioni di contenimento e di contrasto del diffondersi del virus
sul territorio nazionale;

si ritiene opportuno differire il termine di scadenza per la consegna all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma I
Centro via Petroselli 50 - 00186 (orario di apertura del protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13,00 e martedì e
giovedì anche dalle ore 14,00 alle 16,30) dei plichi contenenti la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico de
quo fissando la nuova data di scadenza il giorno 15 Aprile 2020 ore 13:00 quale termine ultimo di presentazione delle
domande.

 

VISTI:

le mozioni n.46/2017 e n.47/2017 del Consiglio del Municipio Roma I Centro;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n.10 del 13 febbraio 2019;
 la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
 il D. Lgs.267/2000; e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 33/2013;
 lo Statuto di Roma Capitale;
 il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;
 il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni.
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DETERMINA 

 

1. di differire la data di presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico finalizzato all’affidamento
diretto della Festa rionale “Festa rionale Santa Maria Liberatrice 2020 e 2021”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., Determina Dirigenziale n. rep CA/602/2020 quale parte integrante e sostanziale,
posticipando il termine di scadenza al giorno 15 Aprile 2020 ore 13:00 per la presentazione delle domande
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma I Centro via Petroselli 50 - 00186 (orario di apertura del protocollo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13,00 e martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle 16,30)

2. Di diffondere la comunicazione del nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande

pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio I Roma Centro.

 

Si attesta in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insusistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell'art 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 comma2 e 7 del D.P.r. 62/2013.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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