
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/621/2020 del  04/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/40901/2020 del  04/03/2020

Oggetto: Approvazione dello Schema di Avviso Pubblico relativo al Concorso Fotografico “C Siamo”- IV
Edizione - 2020 del Municipio Roma V" , per la valorizzazione del patrimonio culturale (storico-archeologico e
paesaggistico) e delle diversità culturali nel territorio municipale in cui insistono le sei fermate della Metro C del
Municipio Roma V : Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle. 

IL DIRETTORE

MARIO BERTI

Responsabile procedimento: Marco Zangardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO BERTI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione C.C.10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni, attualmente Municipi, la competenza in materia di
organizzazione e promozione di attività culturali ( mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e
figurative,ecc. ), nonché di programmazione e  realizzazioni di spettacoli;

in qualità di Istituzione decentrata più vicina alla cittadinanza, il Municipio Roma V intende incentivare tutte le
manifestazioni culturali che possano migliorare il livello qualitativo della proposizione degli Eventi Culturali che si
svolgono sul proprio territorio ed avvicinare la cittadinanza alla  Cultura in tutte le sue espressioni;

in attuazione delle linee programmatiche culturali di cui alla Direttiva di Giunta Municipale n.2.  del 16.2.2020  Prot.
N° CF/ 8603  del  16.1.2020, si intende realizzare la quarta edizione del Concorso fotografico “C Siamo”  attraverso
un Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza;;

 il Concorso Fotografico “C Siamo” - IV^ Edizione 2020 “  Municipio Roma V, vuole promuovere, come per le 
precedenti edizioni, la conoscenza e la valorizzazione, nella molteplicità dei suoi aspetti, del patrimonio storico-
archeologico e paesaggistico e le diversità culturali presenti nel territorio municipale, attraversato da sei fermate della
Metro C: Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie,Mirti e Parco di Centocelle.;

 le fotografie pervenute in adesione al Concorso, dovranno ritrarre un luogo di interesse culturale (storico,
archeologico,paesaggistico) e/o le espressioni delle diverse  culture  che coesistono  nel territorio municipale presenti
nei quartieri;

 le prime tre fotografie  che riceveranno il maggior numero di  “like “ saranno successivamente  valutate da una Giuria
di esperti qualificati del settore, nominata con proprio atto dall’Amministrazione, ed esposte sui pannelli della Metro
C  con apposite didascalie illustranti il soggetto ritratto nella fermata della  stazione per cui si è concorso;

la premiazione del Concorso Fotografico “C Siamo “ IV Edizione 2020 - Municipio Roma V avverrà in concomitanza
della premiazione dell’evento “Premio Letterario” IV Edizione 2020 Municipio Roma V che si terrà presso il Teatro
Biblioteca Quarticciolo ;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si rende pertanto  necessario procedere all’approvazione  e alla pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico e dei
suoi  allegati   relativi al   “Concorso fotografico “C SIAMO”.- IV^ Edizione 2020”  Municipio Roma V ”;

il R.U.P. ai sensi del D. Lgs.50/2016 art.31 è  Marco Zangardi;

Vista  la Delibera C.C.10/99 “ Regolamento del Decentramento Amministrativo “ e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs..267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n.8 del 07.03.2012;

Vista la Direttiva di Giunta Municipale n.2 del 16 .01.2020  Prot. CF/ n. 8603  del 16.01.2020;
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Visto l’Avviso Pubblico;

Vista la Chek List;

  

 
DETERMINA 

 

per  i motivi espressi in narrativa:

   • di approvare lo Schema di Avviso Pubblico con gli allegati  relativi  al Concorso  Fotografico “C SIAMO” - IV^
Edizione - 2020 Municipio Roma V " ;
    • di dare atto che l’Avviso Pubblico e i relativi Allegati saranno pubblicati sul sito Web del Municipio Roma V e
all’Albo Pretorio on line.
    • di prendere atto che Marco Zangardi in qualità di Responsabile del Procedimento del presente provvedimento
dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in
attuazione dell’Art.6 bis della Legge 241/90 e degli Artt.6  comma 2 e 7 del D.P.R, 62/2013, attestando altresì ai sensi
della medesima normativa, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse.                                                         

Il presente atto non ha rilevanza contabile
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO BERTI  

 
rif: 202000012740 Repertorio: CF /621/2020 del 04/03/2020 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_C_Siamo_IV_^_Edizione__Anno_2020.pdf 

Liberatoria_Allegato_n._2_C_SIAMO_IV_Edizione.pdf 

Richiesta_di_Partecipazione_C_Allegato_n.1__SIAMO_IV_Edizione.pdf 

Avviso_Pubblico_C_SIAMO_IV_Edizione.pdf 

CF20200008606__DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N._2_DEL_16.01.2020.pdf 
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