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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n 854/2019 è stato approvato, ai sensi della Deliberazione A.C. 29 del 28/03/2018, lo schema di Avviso
Pubblico per l’assegnazione di N.07 posteggi all'interno del mercato plateatico attrezzato Ostia Lido Nord, sito in via
dell'Appagliatore snc. 00121 - Roma;
- il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.40 supplemento 1 e sul sito
istituzionale in data 24 aprile 2019, I^ pubblicazione  e in data 28 maggio 2019 rettifica per alcuni refusi;
- a seguito della pubblicazione di cui sopra, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Municipio, n. 4 domande di
partecipazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1775 del 16/09/2019, è stata nominata la Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione, come previsto dall’Art.7 dell’Avviso Pubblico;

Conclusi i lavori, la Commissione con nota prot. CO/154887 del 17.10.2019, ha trasmesso il verbale di approvazione
della graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico di cui alla D.D.854/2019 del 24.04.2019.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- l'istruttoria sulle menzionate istanze di partecipazione ha dato i seguenti esiti: n.4 domande sono risultate complete e
quindi ammese;

in data 24.09.2019 la Commissione di valutazione, esaminata la documentazione pervenuta ha dichiarato ammessi i
seguenti nominativi:

- ALBERTINI Augusto con punteggio 51

- CASTIGLIONE Giuliana con punteggio 27

- LA GENESI Srls con punteggio 20

- BUSSETTI Stefania con punteggio 18

- occorre pertanto, prendere atto dei lavori della Commissione come risultanti dal verbale prot. CO/154887 del
17/10/2019 e procedere ai sensi dell’art.8 dell’avviso in esame, alla pubblicazione della graduatoria definitiva all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale di Roma Capitale.
- Accertata l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 c.2 e 7 del
DPR 62/2013.
- Visto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- Visto il D.lgs. n. 114 del 31.03.1998;
- Vista la L. Regionale n. 90 del 7.11.2019;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8.02.1999;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n 139/03 (Documento Programmatico per il Commercio su Aree
Pubbliche);
- Vista la Deliberazione A.C. n. 18 del 18 e 19.04.2011;
- Visto il nuovo regolamento dell’attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione A.C. n. 29 del
23.03.2018;
- Visto il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n.8 del 7.03.2013;
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DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso:

di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di cui all’avviso pubblico, per
l’assegnazione di N.07 posteggi  all’interno del Mercato plateatico attrezzato Ostia Lido Nord, approvato con D.D.
854 prot.CO/68083 del 24/04/2019;
- di approvare la graduatoria definitiva degli idonei, così come trasmessa dalla Commissione, istituita con
Determinazione Dirigenziale n. 1775 del 16/09/2019;

- di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di Roma
Capitale;

- ALBERTINI Augusto con punteggio 51;

- CASTIGLIONE Giuliana con punteggio 27;

- LA GENESI Srls con punteggio 20;

- BUSSETTI Stefania con punteggio 18.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell’Art 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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