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PREMESSO CHE 
 

 

~~che questo Municipio intende concedere temporaneamente i locali delle scuole ubicate nel territorio municipale per
lo svolgimento di attività o corsi di promozione culturale, sociale e civile, senza fini di lucro, in orario extrascolastico,
durante l’anno scolastico 2018-2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 delle legge n. 517/77, e dalla
Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8 del 1983 che ha istituito i criteri per l’uso dei locali suddetti;
che la suddetta normativa è stata integrata e aggiornata dalla circolare del Segretariato Generale n. 36021 del
23/12/1994, dal vigente T.U. di cui al D.Lgs. 297/1994, art. 96, da coordinarsi con il D.M. 44/2001, dalla direttiva
Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche n. 20977 del 28/07/2003 e successivamente dalla Circolare del
Segretariato n. 19906/2015;
che è necessario predisporre un Avviso pubblico, che forma parte integrante del presente atto, concernente le
modalità di concessione temporanea dei locali scolastici degli Istituti Comprensivi insistenti sul territorio municipale,
al fine di dare massima conoscenza agli Organismi interessati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 3 della
Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8/83;

che tali Organismi, dovranno presentare apposita domanda (utilizzando il modello Allegato 1 dell’Avviso Pubblico)
firmata dal Legale Rappresentante dell’Organismo richiedente e con apposta marca da 16,00 (sedici/00) con la solo
esclusione delle istanze presentate dalle Onlus;
che la suddetta domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta nell’Avviso pubblico, a pena di
esclusione;
che l’uso dei locali è gratuito, tuttavia, per quanto concerne la spesa relativa al consumo di energia elettrica ed acqua, i
soggetti interessati sono tenuti al pagamento di una cifra forfettaria mensile che per l’anno scolastico 2018-2019
ammonta a € 32,66 (trentadue/66) per ogni aula e sarà soggetta annualmente a verifica ed aggiornamento secondo la
variazione percentuale degli indici ISTAT;

che a garanza della regolarità dei pagamenti i richiedenti autorizzati dovranno versare un deposito cauzionale a Roma
Capitale, pari alle spese previste per tre mesi di utilizzo, che sarà restituito al termine delle attività;
che a copertura dei rischi derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature, l’organismo dovrà stipulare prima dell’inizio
delle attività, apposita polizza di assicurazione R.C.T. ed incendio secondo la normativa vigente, relativa ai soli locali
interessati, con la quale i terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che,
dall’uso dei locali e delle attrezzature, possono derivare a persone e cose, esonerando il Dirigente Scolastico,
l’Amministrazione Scolastica e l’Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; la
responsabilità è a carico dei terzi interessati anche nell’eventualità di danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi di
proprietà della scuola;
che la responsabilità e competenza negoziale, in ordine ai rapporti con gli utilizzatori del bene in concessione, sarà in
capo all’amministrazione scolastica;
che con successivo atto amministrativo si provvederà all’accertamento delle relative entrate;
che si procederà a pubblicizzare il suddetto Avviso Pubblico sul sito informatico istituzionale della stazione
appaltante;
che il termine per il ricevimento delle domande è il giorno 30 aprile 2018 entro le ore 12.00
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;

vista:

la legge 517/77;
la Deliberazione del Consiglio Scolastici Provinciale n. 8 del 26/9/83;
la  circolare del Segretariato Generale n. 36021 del 23/12/1994;
l’art. 96 T.U. D.Lgs. 297/1994, da coordinarsi con il D.M. 44/2001;
la direttiva Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche n. 20977 del 28/07/2003;

 

 
rif: 201800013186 Repertorio: CP /306/2018 del 27/02/2018 Pagina 2 di 4

 



la Circolare del Segretariato Generale n. 19906/2015;

Visto il TUEL
Visto lo Statuto del Comune di Roma;

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi esposti in narrativa

di approvare l’avviso Pubblico e i relativi Allegati (1, 2, 3, 4 e 5) parti integranti del presente provvedimento, per
l’utilizzo di locali scolastici, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività di promozione culturale, sociale e
civile nell’anno scolastico 2018/2019;
di attestare l’assenza di conflitti di interesse.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1_DOMANDA_2018_19.pdf 

allegato_2_elenco_dichiarazioni_sostitutive.pdf 

allegato_3_protocollo_d_'integrità.pdf 

allegato_4_accettazione_protocollo_integrità.pdf 

allegato_5_elenco_istituti_comprensivi.pdf 

AVVISO_L._517_A.S._2018_19.pdf 
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