
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Scuola sport cultura e gestione entrare di competenza
SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 2 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1309/2018 del  20/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/97627/2018 del  20/08/2018

Oggetto: Centri Sportivi Municipali 2018/2020: parziale modifica ed integrazione delle Determinazioni
Dirigenziali : - n. 1695 del 16/10/2017, - n. 1955 del 27/11/2017, - n. 1814 del 03/11/2017, - n. 1959 del
27/11/2017, - n. 2206 del 29/12/2017, - n. 110 del 23/01/2018, - n. 599 del 13/04/2018. 
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MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: monica giampaoli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

in conformità al Regolamento per la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei Centri Sportivi di cui alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 263/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017 si è proceduto alla approvazione
della graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica esaminatrice ed alla assegnazione degli spazi per l’attività dei Centri
Sportivi Municipali per il triennio 2017/2020;

-l’art 1 del Disciplinare di affidamento per l’assegnazione dei suddetti spazi prevede la possibilità di presentare entro il termine del
15 giugno di ogni anno richieste di variazione del programma sportivo attuato

                                             

 

CONSIDERATO CHE 
 

-sono pervenute al Municipio Roma XIV le richieste  di variazione degli orari e/o delle attività svolte da parte delle seguenti
Associazioni Sportive assegnatarie degli spazi:

1.       A.S.D. Banzai Cortina Roma   prot.  n. 61095 del 25/05/2018;

2.       A.S.D. Roma 90                       prot.  n. 63140 del 30/05/2018;

3.       New Team ASD & C.               prot.  n. 66789 del 07/06/2018;

4.      A.S.D. C.P. Dinamica      prot. n. 70636 del 15/06/2018 e successive integrazioni prot.n. 80952 del 09/07/2018;

5.      G.D.S. Amico Frac                    prot.  n. 68553 del 12/06/2018;

6.      A.S.D. Cheyenne                   prot. n. 82862 del 12/07/2018 pervenuta in data 13/06/2017;

7.     A.S.D. Fit Together          prot. n.68819 del 13/06/2018 e successive integrazioni prot.n. 86109 del 19/07/2018;

8.      C.C.F. Balduina                         prot. n.69835 del 14/06/2018;

9.      A.S.D. Gymnasium Monte Mario prot. n. 69838 del 14/06/2018;

10.  C.S. Tibet                                       prot. n. 70848 del 15/06/2018;

11.  A.S.D. Romana                              prot. n. 74672 del 25/06/2018;

-le seguenti richieste, per il programma sportivo 2018/2020, trovano accoglimento sulla base dei pareri espressi dai rispettivi
Consigli di Istituto e tenuto conto della programmazione delle attività e degli orari di svolgimento delle stesse (nel programma
sportivo qualora non sia stata richiesta variazione delle attività viene riportato solo l’orario):

Organismo Programma sportivo 2017/2020 Richieste pervenute
Programma sportivo

        2018/2020

A.S.D. Banzai
Cortina
Roma     I.C.
Octavia
plesso M.P.
Filippini 5     

martedì e giovedì dalle 17,00 alle 20,00

e sabato dalle 15,00 alle 20,00                       
                                               Judo

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 105331 del
09/11/2017

Karate e Aikido

martedì e giovedì dalle 17,00 alle 20,00

e sabato dalle 15,00 alle
20,00                                                       
               Judo – Karate - Aikido

A.S.D. C.P.
Dinamica

I.C. Trionfale
plesso Via
Assarotti 13

 

lunedì e venerdì dalle 17,00 alle
21,30                                                      attività
motoria terza età,  posturale, vertebrale, tai chi,
tango, balli caraibici, baby salsa, fitness GAS

 

Mar e giov dalle 20,00 alle 22,00 balli
latino americani  

lunedì e venerdì dalle 17,00 alle 21,30;

mart e giov dalle 20.00 alle 22.00
                                                      attività
motoria terza età,  posturale, vertebrale,
tai chi, tango, balli caraibici, baby salsa,
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Disciplinare di affidamento prot. n. 102233 del
30/10/2017

fitness GAS, balli latino americani

A.S.D. Amico
Frac

I.C. Pio La
Torre plesso
di Via
Torrevecchia
793

martedì  dalle 20,30 alle 22,30

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 110141 del
16/11/2017

giov dalle 21.00 alle 22.00 martedì  dalle 20,30 alle 22,30 e giov dalle
ore 21.00 alle ore 22.00

A.S.D. Fit
Together

I.C. P.
Neruda
plesso
Ascrea 26

 

lun-merc dalle 20,00 alle 21,00

 mar e  giov, dalle 17,00 alle
21,00                                                           
attività motoria 3-5 anni, ginn aerobica sportiva,
ginn artistica femminile e maschile, attività per
diversamente abili,  fitness + ginn adulti e ginn
posturale

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 102179 del
30/10/2017

Rinuncia al lun e merc dalle ore 20,00
alle 21,00 e richiede la modifica del
                                                    mart
e giov dalle 16,30 alle 20,30  

mart e giov dalle 16,30 alle 20,30  

 

A.S.D. C.C.F.
Balduina

I.C. Chiodi

mart e giov dalle ore 17,00 alle ore 22,00

lun e ven dalle ore 17,00 alle ore 20,00

ludico motoria, avviamento ai giochi sportivi,
pallavolo, ginnastica adulti, ginnastica grande età

 

Disciplinare di affidamento prot. n.102762 del
31/10/2017

Lun e ven dalle ore  20,00 alle ore
21,00                                       

Merc dalle ore 19,30 alle ore 22,00

mart e giov dalle ore 17,00 alle ore 22,00

lun e ven dalle ore 17,00 alle ore 21.00

Merc dalle ore 19,30 alle ore 22,00

A.S.D.
Gymasium
Monte Mario

I.C. Trionfale
plesso di via
Assarotti 13

mart, merc e giov dalle 17,00 alle
21,00                                                ginn ritmica,
artistica  e ludico motoria (4-8 anni), danza
classica, moderna (4-12 anni), ginn aduti, zumba,
yoga, attività sportiva per diversamente abili,
pallamano (6-10 anni)

 

Disciplinare di affidamento prot. n.101638 del
27/10/2017

Rinuncia al mar e giov dalle 20 alle
21                

mart, e giov dalle 17,00 alle 20.00

merc dalle ore 17.00 alle ore
21.00                                             

 

-la richiesta relativa a New Team A.S.D. & C. (Disciplinare di affidamento prot. n.237733 del 08/03/2018) per l’I.C. Neruda plesso
di Via Casal del Marmo 216 trova parziale accoglimento per quanto attiene le seguenti attività:

ballo sportivo, zumba, ballo liscio, rumba, bachata, cha cha cha, balli di coppia elatino americani

con orario dalle 20.00 alle 21,00 anziché, come richiesto, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, sulla base del parere già espresso dal
Consiglio di Istituto.

-le seguenti richieste non trovano accoglimento per i motivi espressi nella colonna Programma sportivo 2018/2020 (nel programma
sportivo qualora non sia stata richiesta variazione delle attività viene riportato solo l’orario):

Organismo
Programma sportivo

2017-2020
Richieste pervenute

Programma sportivo

        2018/20
A.S.D. Roma
90

I.C. Donati
plesso via
Taggia 70

 

Assegnatario con determinazione
dirigenziale n. 1959 del 27/11/2017 Ginnastica artistica

La richiesta non può essere accolta in quanto riferita
alla palestra dell’I.C. Donati plesso di Via Taggia, ad
oggi non fruibile

A.S.D. 
Cheyenne

I.C. Donati
plesso via
Taggia 70

Assegnatario con determinazione
dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017

LUN e MERC dalle 21.00 alle
22.30;

MART e GIOV dalle 17.30 alle
21.00

La richiesta non può essere accolta in quanto riferita
alla palestra dell’I.C. Donati plesso di Via Taggia ad
oggi non fruibile
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C.S. Tibet

I.C. Maffi
plesso Via Val
Favara 31

mart dalle 17,00 alle 21,30

giov dalle 17,00 alle 20,00

ginn adulti, posturale, balli di gruppo,
salsa, nordic walking, floorball, calcio A5

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 101277
del 26/10/2017

LUN-MERC-VEN subordinato alla
rinuncia della A.S.D. Vis Aurelia
Lambruschini

La richiesta non può essere accolta per non disponibilità
dello spazio richiesto

C.S. Tibet

I.C. Maffi
plesso Via
Maglione

Mart e ven dalle ore 16.45 alle ore 18.45

Nordic walking, floorball, calcio a 5

 

Disciplinare di affidamento temporaneo
prot. n. 3853 del 15/01/201810/01/2018
scaduto il 07/06/2018

LUN e VEN dalle 16.45 alle
18.45

Floorball e balli di gruppo

La richiesta non può essere accolta per avvenuta
scadenza del disciplinare di affidamento temporaneo
per l’anno sportivo 2017/2018

A.S.D. Romana

I.C. Borromeo
plesso via
Borromeo 57

dal lun. al ven. dalle 17,00 alle
20,00                                      
psicomotoria, cheerleader

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 5070
del 18/01/2018

ginnastica ritmica e arti marziali La richiesta non può essere accolta in quanto pervenuta
fuori termine

 -sulla base di quanto sopra verificato occorre procedere a modificare parzialmente la determinazione dirigenziale Mun. Rm. XIV n.
1695/2017 e successive modifiche;

-visto il TUEL approvato con  D.Lgs n. 267/2000;

-visto lo Statuto di Roma Capitale;

-vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;

-vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003

 

  

 
DETERMINA 

 

di modificare ed integrare la Determinazione dirigenziale n. 1695 del 16/10/2017 sulla base delle seguenti richieste di variazione del
programma per gli anni sportivi 2018/2020 che si autorizzano (nel programma sportivo qualora non sia stata richiesta variazione delle
attività viene riportato solo l’orario):

Organismo Programma sportivo 2017/2020 Richieste pervenute
Programma sportivo

        2018/2020

A.S.D.
Banzai
Cortina
Roma    
I.C. Octavia
plesso M.P.
Filippini 5     

martedì e giovedì dalle 17,00 alle 20,00

e sabato dalle 15,00 alle
20,00                                                                      
Judo

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 105331 del
09/11/2017

Karate e Aikido

martedì e giovedì dalle 17,00 alle 20,00

e sabato dalle 15,00 alle
20,00                        
                                              Judo –
Karate - Aikido

A.S.D. C.P.
Dinamica

I.C.

lunedì e venerdì dalle 17,00 alle
21,30                                                      attività
motoria terza età,  posturale, vertebrale, tai chi,

lunedì e venerdì dalle 17,00 alle 21,30;
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I.C.
Trionfale
plesso Via
Assarotti 13

 

 

motoria terza età,  posturale, vertebrale, tai chi,
tango, balli caraibici, baby salsa, fitness GAS

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 102233 del
30/10/2017

Mar e giov dalle 20,00 alle 22,00 balli
latino americani  

mart e giov dalle 20.00 alle 22.00
                                                      attività
motoria terza età,  posturale, vertebrale,
tai chi, tango, balli caraibici, baby salsa,
fitness GAS, balli latino americani

A.S.D.
Amico Frac

I.C. Pio La
Torre plesso
di Via
Torrevecchia
793

martedì  dalle 20,30 alle 22,30

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 110141 del
16/11/2017

giov dalle 21.00 alle 22.00 martedì  dalle 20,30 alle 22,30 e giov dalle
ore 21.00 alle ore 22.00

A.S.D. Fit
Together

I.C. P.
Neruda
plesso
Ascrea 26

 

lun-merc dalle 20,00 alle 21,00

 mar e  giov, dalle 17,00 alle
21,00                                                            attività
motoria 3-5 anni, ginn aerobica sportiva, ginn artistica
femminile e maschile, attività per diversamente abili, 
fitness + ginn adulti e ginn posturale

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 102179 del
30/10/2017

Rinuncia al lun e merc dalle ore 20,00
alle 21,00 e richiede la modifica del
                                                    mart
e giov dalle 16,30 alle 20,30  

mart e giov dalle 16,30 alle 20,30  

 

A.S.D.
C.C.F.
Balduina

I.C. Chiodi

mart e giov dalle ore 17,00 alle ore 22,00

lun e ven dalle ore 17,00 alle ore 20,00

ludico motoria, avviamento ai giochi sportivi,
pallavolo, ginnastica adulti, ginnastica grande età

Disciplinare di affidamento prot. n.102762 del
31/10/2017

Lun e ven dalle ore  20,00 alle ore
21,00                                       

Merc dalle ore 19,30 alle ore 22,00

mart e giov dalle ore 17,00 alle ore 22,00

lun e ven dalle ore 17,00 alle ore 21.00

Merc dalle ore 19,30 alle ore 22,00

A.S.D.
Gymasium
Monte Mario

I.C.
Trionfale
plesso di via
Assarotti 13

mart, merc e giov dalle 17,00 alle
21,00                                                ginn ritmica,
artistica  e ludico motoria (4-8 anni), danza classica,
moderna (4-12 anni), ginn aduti, zumba, yoga, attività
sportiva per diversamente abili, pallamano (6-10 anni)

 

Disciplinare di affidamento prot. n.101638 del
27/10/2017

Rinuncia al mar e giov dalle 20 alle
21                

mart, e giov dalle 17,00 alle 20.00

merc dalle ore 17.00 alle ore
21.00                                             

-di accogliere parzialmente la richiesta relativa a New Team A.S.D. & C. (Disciplinare di affidamento prot. n.237733 del 08/03/2018)
per l’I.C. Neruda plesso di Via Casal del Marmo 216 per quanto attiene le seguenti attività:

        ballo sportivo, zumba, ballo liscio, rumba, bachata, cha cha cha, balli di coppia elatino americani

        con orario dalle 20.00 alle 21,00 anziché, come richiesto, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, sulla base del            parere già espresso dal
Consiglio di Istituto.

-di non accogliere le seguenti richieste per i motivi espressi nella colonna Programma sportivo 2018/2020 (nel programma sportivo
qualora non sia stata richiesta variazione delle attività viene riportato solo l’orario):

Organismo Programma sportivo 2017/2020 Richieste pervenute
Programma sportivo

        2018/20
A.S.D.  Roma
90

I.C. Donati
plesso via
Taggia 70

 

Assegnatario con determinazione
dirigenziale n. 1959 del 27/11/2017 Ginnastica artistica

La richiesta non può essere accolta in quanto riferita alla
palestra dell’I.C. Donati plesso di Via Taggia ad oggi
non fruibile

A.S.D. 
Cheyenne

I.C. Donati
plesso via
Taggia 70

 

Assegnatario con determinazione
dirigenziale n. 1655 del 16/10/2017

LUN e MERC dalle 21.00 alle
22.30;

MART e GIOV dalle 17.30 alle
21.00

La richiesta non può essere accolta in quanto riferita alla
palestra dell’I.C. Donati plesso di Via Taggia ad oggi
non fruibile
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C.S. Tibet

I.C. Maffi
plesso Via Val
Favara 31

mart dalle 17,00 alle 21,30

giov dalle  17,00 alle 20,00

ginn adulti, posturale, balli di gruppo, salsa,
nordic walking, floorball, calcio A5

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 101277
del 26/10/2017

LUN-MERC-VEN subordinato alla
rinuncia della A.S.D. Vis Aurelia
Lambruschini

La richiesta non può essere accolta per non disponibilità
dello spazio richiesto

C.S. Tibet

I.C. Maffi
plesso Via
Maglione

Mart e ven dalle ore 16.45 alle ore 18.45

Nordic walking, floorball, calcio a 5

 

Disciplinare di affidamento temporaneo
prot. n. 3853 del 15/01/201810/01/2018
scaduto il 07/06/2018

LUN e VEN dalle 16.45 alle 18.45

Floorball e balli di gruppo

La richiesta non può essere accolta per avvenuta
scadenza del disciplinare di affidamento temporaneo per
l’anno sportivo 2017/2018

A.S.D. Romana

I.C. Borromeo
plesso via
Borromeo 57

dal lun. al ven. dalle 17,00 alle
20,00                                      
psicomotoria, cheerleader

 

Disciplinare di affidamento prot. n. 5070 del
18/01/2018

ginnastica ritmica e arti marziali La richiesta non può essere accolta in quanto pervenuta
fuori termine

Con successivo provvedimento si procederà alla rimodulazione degli importi dovuti dalle Associazioni sportive, come sopra
autorizzati, ed ai relativi accertamenti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  

 
rif: 201800049180 Repertorio: CT /1309/2018 del 20/08/2018 Pagina 6 di 8

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_77724_27_11_2017_TP0100030103.pdf 

Determina_77839_27_11_2017_TP0100030103.pdf 

Determina_71581_03_11_2017_TP0100030103.pdf 

Determina_23767_11_04_2018_TP0100030103.pdf 

Determina_4976_23_01_2018_TP0100030103.pdf 

DD_SCORRIMENTO_MAFFI_MAGLIONE.pdf 

D.D.1695_APPROVAZIONE_DEFINITIVAF.pdf 

CT20180068819_RICHIESTA+VARIAZIONE+ORARI+PALESTRA+VIA+ASCREA+26.jpg 

80952_DINAMICA.pdf 

74672_ROMANA.pdf 

70848_TIBET.pdf 

69838_GYMNASIUM_MONTE_MARIO.pdf 

69835_CCF_BALDUINA.pdf 

86109_FIT_TOGETHER.pdf 

82862_CHEYENNE.pdf 

68553_AMICO_FRAC.pdf 

70636_DINAMICA.pdf 

66789_NEW_TEAM.pdf 

63140_ROMA_90.pdf 

 
rif: 201800049180 Repertorio: CT /1309/2018 del 20/08/2018 Pagina 7 di 8

 



61095_BANZAI_CORT.pdf 

 
rif: 201800049180 Repertorio: CT /1309/2018 del 20/08/2018 Pagina 8 di 8

 


