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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio X, in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018, recante il Regolamento per i

Centri Sportivi Municipali, intende affidare in concessione in orario extrascolastico le palestre scolastiche sede dei

Centri Sportivi Municipali;

con Deliberazione n. 25 del 02.05.2019, il Consiglio del Municipio X ha inteso sviluppare e rafforzare ruolo dei Centri

Sportivi municipali con interventi che mirano alla promozione della conoscenza sportiva, allo sviluppo e alla

diffusione della pratica motoria anche al fine di rimuovere ogni discriminazione esistente andando a creare condizioni

di pari opportunità fra tutti i cittadini; al miglioramento della qualità della vita dei cittadini rendendo lo sport

accessibile a tutti indipendentemente dall’età, dal genere e dalle condizioni fisiche e sociali; alla valorizzazione dello

sport come strumento di aggregazione sociale; al rafforzamento e sviluppo delle attività educative, formative e

sportive nelle scuole come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Roma capitale, Ministero dell’Istruzione e Ricerca –

Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e il CONI – Comitato Regionale Lazio ( nota QM/23565 del 31 luglio 2017);

alla realizzazione in collaborazione con la Direzione Tecnica del Municipio Roma X di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria nelle palestre dei plessi scolastici al fine di migliorare l’offerta sportiva alla cittadinanza.

Il Municipio Roma X, per garantire la continuità didattico-formativa in ordine alle discipline sportive già praticate,

intende, compatibilmente con la tipologia delle strutture disponibili, promuovere l’attivazione delle seguenti pratiche

sportive: gioco/sport; attività ludico-motoria; ginnastica per bambini dai 5 ai 10 anni; ginnastica generale; ginnastica

posturale e per adulti; ginnastica ritmica e artistica; ginnastica aerobica; ginnastica per la terza età; danza classica,

moderna e sportiva; danze popolari; ballo; yoga; pilates; discipline orientali; arti marziali; scherma; atletica leggera;

pentathlon moderno; tiro con l’arco; tennis tavolo; pallamano; pattinaggio; volley; mini volley; basket; mini basket;

con Determinazione Dirigenziale n.1184 del 12.062019 - Prot. n. CO/96210 del 12.062019 - è stato approvato l’Avviso

Pubblico in oggetto;

che nella stesso sono presenti errori meramente materiali come di seguito elencati:

- nelle informazioni di carattere generale nel riquadro relativo all'Amministrazione Competente la PEC corretta è

protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it; 

- all''Art.2 dopo " Centri Sportivi Municipali per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/

2021-2022 / 2022-2023, " leggasi ,nel periodo compreso tra il 01/09 e il 30/06 di ogni anno scolastico."; 

- all’ Art.3 dopo “– 00122 Roma, entro e non oltre le ore 12:00” leggasi “ del giorno 11.07.2019”; 

- dall’ Art.13 gli articoli sono erroneamente numerati, si rettificano le numerazioni dopo Art.13 già citato nel modo

seguente:

Art.10 leggasi Art. 14

Art.11 leggasi Art. 15

Art.12 leggasi Art. 16

Art.13 leggasi Art. 17

Art.14 leggasi Art. 18

Art.15 leggasi Art. 19

- l’Allegato 4 al punto B del “DICHIARA” leggasi “di avere I seguenti familiari e affini”.

a seguito della pubblicazione dell'Avviso in oggetto sono pervenute ulteriori adesioni da parte dell' I.C.Mario

Carotenuto, I.C. M.Calderini - G Tuccimei, I.C. Via delle Azzorre - I.C. A. Leonori;
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CONSIDERATO CHE 

 

 

occorre rettificare gli errori elencati in premessa;

le nuove adesioni permettono di ampliare l'offerta di spazi e orari da mettere a disposizione della cittadinanza e di

modificare l'elenco delle palestre disponibili nell'Allegato 1;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

del presente provvedimento;

si attesta congruità con la nota del Segretariato Generale prot. RC/2017/16149 del 26.05.2017 in merito alla Direttiva in

materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Vista la Deliberazione di Assemblea capitolina n.41/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio X n. 25 del 02.05.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in narrativa:

1) di approvare e rettificare gli errori materiali come elencati in premessa e di seguito riportati:

nelle informazioni di carattere generale nel riquadro relativo all'Amministrazione Competente la PEC corretta è

protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it

all''Art.2 dopo " Centri Sportivi Municipali per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, " leggasi

,nel periodo compreso tra il 01/09 e il 30/06 di ogni anno scolastico."

all’ Art.3 dopo “– 00122 Roma, entro e non oltre le ore 12:00” leggasi “ del giorno 11.07.2019”

dall’ Art.13 gli articoli sono erroneamente numerati, si rettificano le numerazioni dopo Art.13 già citato nel modo

seguente:

Art.10 leggasi Art. 14

Art.11 leggasi Art. 15

Art.12 leggasi Art. 16

Art.13 leggasi Art. 17

Art.14 leggasi Art. 18

Art.15 leggasi Art. 19

l’Allegato 4 al punto B del “DICHIARA” leggasi “di avere I seguenti familiari e affini”;

2) di approvare le modifiche apportate all'Allegato 1 che costituisce parte integrante dell'Avviso in oggetto e di questa

Determinazione Dirigenziale;

3) di consentire agli organismi che hanno già presentato la domanda di partecipazione all'Avviso in
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scadenza l'11.07.2019,  ma interessati ai nuovi spazi e orari resi disponibili nel modificato Allegato 1, di ritirare la loro

offerta tramite richiesta scritta da presentare all’Ufficio Protocollo del Municipio X, Piazza della Stazione Vecchia n. 26

– 00122 Roma.

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:

 lunedì / mercoledì / venerdì: dalle 8:30 alle 12:00;

 martedì/ giovedì: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;

4) di prorogare la scadenza dell'Avviso in oggetto così modificato pertanto gli organismi interessati dovranno far

pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma

X, Piazza della Stazione Vecchia n. 26 – 00122 Roma, entro 30 giorni dalla  data di pubblicazione, un plico chiuso e

sigillato, integro e non trasparente, contenente tutta la documentazione richiesta nel l’ Avviso in oggetto.

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:

• lunedì / mercoledì / venerdì: dalle 8:30 alle 12:00;

• martedì/ giovedì: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;

 

5) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e degli art 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione.

 

 

IL DIRETTORE

 

 CARLA SCARFAGNA  
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