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PREMESSO CHE
~~che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento amministrativo ed in attuazione della
Deliberazione della Giunta municipale n. 4 del 25 ottobre 2018, questo Municipio intende valorizzare e promuovere la
partecipazione delle realtà Associative, dei Comitati e di tutti cittadini alle iniziative di interesse collettivo, costituendo,
a fini consultivi, un Albo municipale delle Associazioni e dei Comitati che abbiano la loro sede legale nel Municipio;
che, a tal fine, è stato predisposto un Avviso pubblico, parte integrante del presente atto, concernente i requisiti e le
modalità di iscrizione al suddetto Albo, al fine di dare massima conoscenza agli Organismi interessati;
che tali Organismi dovranno presentare apposita domanda (utilizzando l’apposito modulo denominato Domanda
d’iscrizione all’Albo municipale allegato dell’Avviso Pubblico) firmata dal Legale Rappresentante dell’Organismo
richiedente, corredata dalla documentazione richiesta nell’Avviso pubblico,
che si procederà a pubblicizzare il suddetto Avviso Pubblico sul sito informatico istituzionale;
che sarà possibile presentare le domande di iscrizione all’Albo dal giorno 15 novembre 2018 al 17 gennaio 2019;
che successive aperture semestrali permetteranno le iscrizioni delle nuove associazioni o l’aggiornamento dei dati di
quelle pregresse;
che l’Albo in parola avrà validità di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione e non sarà previsto il tacito rinnovo;
che l’iscrizione all’Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con l’Amministrazione;
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;
visto:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Roma;
il Regolamento per il Decentramento amministrativo;
la Deliberazione della Giunta municipale n. 4 del 25 ottobre 2018;

DETERMINA
~~per i motivi esposti in narrativa
di approvare l’Avviso Pubblico e il relativo Allegato (Domanda d’iscrizione all’Albo municipale) parte integrante del
presente provvedimento, per la costituzione dell’Albo delle Associazioni e dei Comitati del Municipio XI.
Si attesta l’assenza di conflitti di interesse.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
avviso_albo_associazioni_culturali_e_comitati.pdf
DOMANDA_modulo_iscrizione_Albo_associazioni_culturali_e_comitati.pdf
DELIBERAZIONE_ISTITUZIONE_ALBO.pdf
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