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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/814/2019 del  28/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/70064/2019 del  28/05/2019

Oggetto: Determinazione dirigenziale per l’approvazione dell’Avviso “Concorso per l’ideazione e la creazione
del logo destinato al timbro da apporre sulle credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale
dei cammini in transito sulla via Francigena”. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Riccardo Alicino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 63 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10/99, sono attribuiti ai Municipi gli adempimenti relativi alle attività in materia di turismo,
sport e tempo libero;

il Consiglio del Municipio XIV, con Deliberazione n. 16 del 17/04/2019, ha dato mandato alla Direzione Socio
Educativa del Municipio XIV di indire un concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo destinato al timbro
da apporre sulle credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla via
Francigena

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per l’ideazione del succitato logo occorre procedere all’approvazione di un apposito Avviso, parte integrante del
presente provvedimento, contenente i requisiti e le modalità di partecipazione, corredato della domanda di
partecipazione;

il succitato Avviso, con la relativa documentazione, sarà pubblicato presso l’Albo Municipale on line del Municipio
Roma XIV e nelle pagine web del sito istituzionale del Municipio Roma XIV;

il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nel F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

-visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/00;

-visto lo Statuto di Roma Capitale;

-vista le Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 e successive modifiche;

-visto il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XIV approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale
n. 14 del 12/03/2015;

-vista la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 16 del 17/04/2019

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

-        di approvare l’Avviso “Concorso per l’ideazione e la creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle
credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla via Francigena”,
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corredato della domanda di partecipazione, parte integrante del presente provvedimento;

-        di procedere alla pubblicazione dello stesso all’Albo Municipale on line e nelle pagine web del sito istituzionale
del Municipio Roma XIV;

-        di nominare come Responsabile del Procedimento il F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino e che ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussistono, per lo stesso, situazioni
di conflitto di interesse, in relazione all’oggetto della presente procedura;

-       di dare atto che il suddetto concorso non è vincolante per il Municipio, il quale si riserva la facoltà di interrompere
o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l’esigenza, senza che i soggetti che eventualmente avessero
presentato domanda, possano vantare alcuna pretesa.

La presente procedura non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_CONCORSO_DELLE__IDEE_FRANCIGENA.pdf 

MODELLO_DI_PARTECIPAZIONE.pdf 

check_list.pdf 
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