
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/585/2020 del  07/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/31250/2020 del  07/04/2020

Oggetto: approvazione di modifiche ed integrazioni relative alla consegna dei plichi relativi agli Avvisi Pubblici
“E-state Insieme 2020-2022” (Manifestazioni culturali estive) ed “Estate in Città 2020 - 2021” (Centro
ricreativo estivo per bambini) 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: MARIA CAROLINA CIRILLO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale, CB/349 del 28/02/2020, è stato approvato un Avviso pubblico per l’acquisizione di
proposte progettuali per la realizzazione di manifestazioni culturali nelle aree individuate dal Municipio Roma II
stabilendo, come termine ultimo per la presentazione dei plichi, il giorno 23/03/2020;
in considerazione dell’emergenza sanitaria epidemiologica che si è sviluppata, tale termine è stato posticipato al
15/04/2020 ore 12:00, con Determinazione Dirigenziale CB/514 del 20/03/2020 che ha approvato, oltre al differimento
della presentazione delle domande, anche una serie di integrazioni e specifiche;

con Determinazione CB/497 del 12/03/2020 è stato approvato il bando, rivolto ai bambini, denominato “Estate in
città, anni 2020 – 2021”, con scadenza 20/04/2020 ore 12:00;

entrambi gli avvisi pubblici sono pubblicati attualmente sul sito istuituzionale del Municipio Roma II;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

data la situazione straordinaria, che vede la maggior parte del personale impegnato a lavorare da remoto, si ritiene
necessario che le buste sigillate e relative ad entrambi gli avvisi pubblici, pervengano presso la Direzione Socio
Educativa, sita in via Tripoli 136, IV piano, dove è garantito un presidio giornaliero;
che al fine di agevolarne la trasmissione, si ritiene precisare che con la "consegna per posta", indicata nei Bandi, si
intende  la consegna via raccomandata a/r oppure tramite corriere postale;

non è ammesso l'invio attraverso la PEC in quanto tale sistema non garantisce la segretezza dei dati contenuti nelle
buste, (giusta sentenza, Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050);
si ritiene necessario autorizzare la variazione relativa alla consegna dei plichi per entrambi i bandi;
Visti:
La L. 241/1990;
Lo Statuto di Roma Capitale;
La Determinazione Dirigenziale CB/349 del 28/02/2020;
La Determinazione Dirigenziale CB/514 del 20/03/2020;
La Determinazione Dirigenziale CB/497 del 12/03/2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto premesso,
di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico “Estate Insieme 2020 - 2022” allegato alla
Determinazione Dirigenziale CB/349 del 28/02/2020, e CB/514 del 20/03/2020 quale parte integrante e sostanziale e
all’Avviso Pubblico “Estate in città” 2020 – 2021, approvato con Determinazione CB/497 del 12/03/2020 di cui è parte
integrante e sostanziale, come segue:

l'invio dei plichi sigillati, può avvenire o tramite raccomandata a /r  o attraverso un corriere postale o con
consegna direttamente presso la Direzione Socio-Educativa, con sede a Via Tripoli, 136, IV piano, dal lunedì
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al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.
Non è ammeso l'invio con Pec onde salvaguardare la segretezza dei dati.
Resta inteso che le scadenze rimangono quelle fissate nei rispettivi Bandi.

Si attesta la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2 e 7,e 7 del D.P.R. 62/2013.
La presente determinazione, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sulla Home Page del Municipio Roma II.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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