
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
P.O. Area Coordinamento Servizi di Direzione (Coordinamento Attività municipali - Segreteria Direzione Apicale - Affari Generali - Protocollo -
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/227/2020 del  24/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/14153/2020 del  24/01/2020

Oggetto: Manifestazione di interesse rivolta ad organismi del settore no profit per la realizzazione di un servizio
di mobilità sostenibile di visite guidate, attraverso la gestione di n. 46 biciclette elettriche municipali -
Approvazione Avviso Pubblico e modello di domanda. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO

Responsabile procedimento: rosa saladino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Direttiva n. 28 del 23/10/2019, la Giunta Municipale ha formulato apposito indirizzo  affinché la Direzione Apicale
provvedesse a predisporre gli atti necessari per un apposito bando pubblico attraverso cui affidare per un periodo di
12 (dodici) mesi ad imprese del settore no profit la gestione delle biciclette acquistate con fondi municipali relativi
all’anno 2018;

che si rende pertanto necessario procedere al reperimento di organismi del settore no profit per la gestione del servizio
di che trattasi, secondo le indicazioni di cui ala suddetta Direttiva di G.M. n. 28/2019;

che, a tale scopo si è proceduto alla predisposizione dello schema di Avviso Pubblico diretto a reperire manifestazioni
di interesse da parte di organismi del settore no profit per la realizzazione di un servizio di mobilità sostenibile di visite
guidate, attraverso la gestione di n. 46 biciclette elettriche municipali;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che, per quanto sopra rappresentato, si rende necessario  procedere all'approvazione del suddetto Avviso Pubblico e
dei suoi allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento;

visto il D. Lgs. n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali”;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la Direttiva di G.M. del Municipio Roma V n. 28/2019;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa:

• di approvare lo schema di Avviso Pubblico (All. A) e dell’allegato modello di domanda, per la manifestazione di
interesse rivolta ad organismi del settore no profit per la  realizzazione di un servizio di mobilità sostenibile di visite
guidate, attraverso la gestione di n. 46 biciclette elettriche municipali;

• di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on- line e sul sito Web municipale.

La sottoscritta Rosa Saladino, in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
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né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.     

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE NARDO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_bici_elettriche.pdf 

avviso_bici.pdf 

domanda_allegata_avviso_bici.pdf 
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